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Nei giorni in cui mi trovavo ad ultimare questo lavoro di tesi, dopo diversi mesi di lavorazione, ho
scoperto aprendo i giornali che il professor Gianni Rondolino è mancato il giorno 9 gennaio di

quest'anno.
Mi sono ritrovata a chiedermi se non fosse forse un azzardo, ma ho concluso che questo lavoro

potesse essere dedicato a colui che per  lungo tempo è stato il direttore del Festival Internazionale
Cinema Giovani.

Non ho avuto purtroppo modo di incontrarlo personalmente, ne ho avuto modo di seguire lezioni
sul cinema tenute da lui, e me ne rammarico.

Quello che ho potuto sentire dai racconti delle persone che ho intervistato e che mi hanno parlato
di lui, cosi come dal testo composto da diversi contributi e curato da Roberto Turigiatto, mi ha

portato a ritenere che un piccolo grazie fosse necessario. 
Dedico quindi questa piccola indagine al direttore che ha cresciuto un festival tale da farmi

sbigottire e decidere di investigarlo per la tesi conclusiva del mio percorso di studi, un festival che,
a distanza di tanti anni, credo mantenga un'identità stimolante e quantomai “fuori tempo”.
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INTRODUZIONE

Quello che oggi  è riconosciuto quasi all'unanimità come il  secondo festival cinematografico più

importante d'Italia porta il nome di Torino film festival.

Dico quasi all'unanimità perché qualche anno fa si  è inserita nel settore la Festa del Cinema di

Roma, che si è presentata da subito come una difficile contendete.

La lotta per mantenere il  secondo posto è stata ardua, ma un fattore che ha giocato un ruolo

fondamentale è stata l'identità che,  con gli  anni,  il  Festival  è riuscito a delineare,  rafforzare, e

soprattutto rinnovare. 

I  festival  cinematografici  sono  a  mio  parere  delle  entità  estremamente  interessanti  sotto  due

aspetti; da un lato sono un luogo che si delinea per pochi giorni all'anno, o addirittura con cadenza

biennale, dove si instaura una macchina capace di convogliare film, appassionati e studiosi in un

unico ambiente che nasce tra le sale dei cinema e le strade della città. Oltre questo aspetto però,

che può essere più mondano, i festival cinematografici hanno in molte occasioni svolto un ruolo di

grandi  promotori,  capaci  in  diversi  momenti  della  storia  di  identificare  problematiche  e  dare

proposte risolutive. 

Tra i festival che ho potuto visitare, uno in particolare mi ha colpita per alcuni motivi: la capacità di

integrarsi perfettamente nella città, la proposta di un panorama cinematografico estremamente

stimolante, la capacità di creare un nucleo di festa “popolare”. Dopo le prime edizioni passate al

Torino Film Festival,  ho scelto di voler approfondire la sua storia, e da qui è partito il mio lavoro. 

Il  Torino film festival  ha una storia  lunga 33 anni  che inizia in un periodo nel  quale il  settore

cinematografico era in grave difficoltà, ma al tempo stesso era caratterizzato da una nascita fervida

e onnivora di eventi cinematografici. 

Alla  sua nascita questa manifestazione è registrata con il  nome Festival  Internazionale Cinema

Giovani, che manterrà fino alla denominazione internazionale, sintomo di una maggiore maturità e

di intenti meno locali. Allo scoccare del 1982 si cerca di delineare un'identità capace di distinguersi

nella sovrappopolata selezione nazionale.

La reazione che seguì la presentazione ufficiale fu una domanda, posta tra gli addetti al settore, gli

organizzatori, i giornalisti, i cineasti: serve davvero un altro festival cinematografico? 
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In un momento nel quale si contavano trecento rassegne annuali, una nuova proposta sembrava

davvero una scommessa.

Sulla base di queste premesse ha preso vita la mia curiosità per il Festival Internazionale Cinema

Giovani,  una  manifestazione  che  è  nata  in  un  periodo  difficile  ed  è  cresciuta  costantemente

nonostante il tasso di mortalità dei Festival cinematografici fosse ai massimi storici.

Qual  è  stata  la  proposta  avanzata  negli  anni  ottanta?  Come  è  stato  impostato  il  Festival

Internazionale Cinema Giovani?

La prima domanda che mi sono posta riguarda il campo di indagine; nel primo capitolo mi sono

chiesta  infatti  che cos'è  un festival  cinematografico e  come si  è  sviluppata  la  storia  di  queste

manifestazioni.

Seguendo  il  lavoro  di  Marjike  De  Valck,  una  studiosa  che  ho  scelto  in  base  alla  chiarezza  e

all'ampiezza del suo lavoro dedicato ai festival studies, ho per prima cosa delineato un'evoluzione

secondo tre fasi: la nascita del Festival per eccellenza, dalla Mostra del cinema di Venezia ai festival

che sono stati annoverati per importanza nelle kermesse di fascia A; una seconda a fase che si rifà

agli antifestival, figli di cambiamenti culturali che hanno scosso tutto il settore con l'emersione di

un nuovo modo di vedere e vivere il cinema, per arrivare poi alle terza fase, che si lega agli anni

ottanta. 

E'  questo  il  periodo  che  ritengo,  ai  fini  della  ricostruzione  che  propongo  in  questa  tesi,  di

fondamentale importanza per capire all'interno di quale contesto si affaccia e si presenta il Festival

Internazionale  Cinema Giovani.  Gli  anni  ottanta,  approcciati  secondo  il  lavoro  della  De  Valck,

vengono affrontati dapprima a livello internazionale, per arrivare a capire in un secondo momento

la  situazione  nazionale.  A  conclusione  del  capitolo  propongo  una  ricostruzione  relativa  alla

produzione,  ma anche alla  fruizione,  che,  estremamente modificata in  quegli  anni,  si  propone

come un aspetto problematico e di vitale importanza per una manifestazione cinematografica. 

È nel secondo capitolo che il lavoro di contestualizzazione mira a restringere il campo. Avvalendosi

principalmente di testimonianze scritte e orali, ho cercato di indagare la Torino degli anni ottanta,

mirando a riportare  soprattutto alle  scelte  messe in  campo dalla  giunta  di  sinistra che hanno

portato a iniziative molto importanti  nel  campo della cultura. Per accennare anche al contesto

culturale  cinematografico  ho pensato  di  riportare  due  esperienze  molto  importanti:  il  Festival

Ombre  Elettriche,  prima  kermesse cinematografica  torinese  e  apripista  per  quel  che  riguarda

l'esperienza cittadina,  e  il  Movie  club,  cineclub di  rilevanza nazionale attivo sin  dai  primi  anni

ottanta. 
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Oltre  all'utilità  nell'intento  della  contestualizzazione,  entrambe  queste  esperienze  sono  state

rilevanti perché legate al Festival Internazionale Cinema Giovani : soprattutto per quanto riguarda

il  Movie club dato che molte delle persone che collaborano o addirittura fondarono la sezione

divennero poi parte fondante dell'organizzazione del Festival. 

Dopo  questo  lavoro  volto  a  delineare  il  territorio  di  riferimento,  che  si  rifà  ai  fattori  di

identificazione dei festival che riporto nel primo capitolo, è con il terzo che affronto il tema della

specializzazione approcciandomi direttamente al Festival, indagando tre punti: come è nata l'idea,

come è stata sviluppata ed  il riscontro che ha avuto. 

La prima domanda risponde ad una ricostruzione storica relativa ai meccanismi e alle personalità

coinvolte nella nascita della  kermesse,  per passare poi  ad un analisi  della struttura della prima

edizione, confrontando quando possibile le scelte fatte dagli organizzatori con gli intenti proposti

durante le conferenze stampa e nelle introduzioni del catalogo. A conclusione della ricostruzione

ho ritenuto  importante  cercare  di  comprendere,  attraverso la  lettura della  stampa dedicata  al

festival, il riscontro ottenuto come metro di valutazione dell'effettiva riuscita.

La stessa struttura è riproposta nel quarto capitolo, nel quale intendo indagare l'evoluzione della

struttura nella seconda edizione.

Il primo capitolo è probabilmente quello che riporterà una struttura meno fluida , basandosi su 

una contestualizzazione molto ampia del settore. Partendo dagli albori delle manifestazioni 

cinematografiche, ci si ritrova di fronte ad un argomento corposo, che va però a mio parere 

abbozzato nel volersi approcciare all'analisi di un singolo festival. La tendenza iniziale ad una 

visione di ampio respiro, si restringe via via sul campo nazionale, per riuscire a focalizzarsi su quello

che ha fatto da contorno e da terreno di appoggio all'oggetto del lavoro, in uno spostamento che si

muove sul doppio binario di esperienza internazionale e contesto nazionale.

Si troverà ad inizio capitolo una breve descrizione della nascita di alcuni festival: Venezia, Cannes e 

Berlino. la scelta di parlarne e di non ampliare il discorso a più esperienze è dettata dalla volontà di

non perdere i confini dell'argomento, ma di concentrarmi su quelle manifestazioni, come si può 

vedere anche proseguendo nel capitolo, che hanno segnato le tappe fondamentali della storia di 

questi eventi; al contempo, ho avuto modo di ritenere, anche guardando all'evoluzione che il 

Festival Internazionale Cinema Giovani ha seguito, che fossero questi i principali punti di 

riferimento e  interlocutori con i quali si è trovato ad interagire. 

Proseguendo nella ricostruzione parlerò spesso di diversi livelli di classificazione dei festival, o di 

circuito. La scelta di citare solo alcuni esempi di festival, pur essendo rischiosa, mi sembrava utile 
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per esemplificare le categorie di distinzione riportate, seppur con la consapevolezza di fare una 

scelta arbitraria.

La scelta di analizzare solo le prime due edizioni è dovuta ad una necessaria delimitazione del

campo, già utile a mio parere ad individuare quell'idea che, rafforzata nelle edizioni 

successive,  ha  caratterizzato  in  maniera  uniforme  e  costante  la  manifestazione  torinese,

rendendola riconoscibile e permettendogli, seguendo dei binari ben definiti, di evolversi nel tempo

con una crescita costante. Una costruzione che coprisse l'intera evoluzione del Festival avrebbe

richiesto spazi molto più ampi, ma ho ritenuto un buon punto d'inizio la definizione dei primi passi

in assoluto per l'ormai noto Torino Film Festival, nella speranza di avere in seguito la possibilità di

proseguire questo lavoro, o di vederlo ampliato da altri. 

La ricerca del materiale per sviluppare questo lavoro mi ha messo davanti ad un dato inaspettato:

pur  essendo,  come  ho  già  detto  e  come  ripeterò  nel  testo,  la  seconda  manifestazione

cinematografica più importante in Italia, la documentazione che tratti nello specifico del Festival è

poca, e soprattutto, difficile da reperire. A fronte di una ricerca sui precedenti lavori di tesi, ho

scoperto che il tema era stato trattato solo in pochi casi, per di più, soprattutto nella città della sua

nascita, solo per aspetti relativi alla gestione o al marketing. Comporre la bibliografia è stato un

lavoro arduo, e in taluni casi ha richiesto mesi di ricerche e non poche intercessioni da parte di chi

si  è  dimostrato  ben  disposto  a  raccontarmi  il  "suo"  festival,  e  ad  intervenire  per  aiutarmi.  I

documenti  che ho potuto consultare sono stati  prevalentemente i  cataloghi,  le “chiacchierate”,

oltremodo illuminanti,  con gli  organizzatori  e  le  rassegne stampa.  Soprattutto per quest'ultima

raccolta la difficoltà maggiore è stata data dal fatto che anche l'archivio del Museo del Cinema, che

ha raccolto tutto il  materiale del  Festival  e dell'Ente che lo gestiva, non è completo, con parti

mancanti soprattutto relativamente ai primi anni. Ritengo ad ogni modo che proprio la rassegna

stampa si sia rivelata una parte importante della bibliografia, che ho utilizzato in molti casi. Per

precisare una mancanza che troverà chi leggerà il testo, spesso gli articoli appaiono scarni nelle

indicazioni bibliografiche; devo avvisare a riguardo che, molto spesso, le colonne e i trafiletti che

ho consultato  erano "mutilati"  di  alcune  informazioni  importanti  come l’autore  o  i  numero di

pagina. Chi vorrà eventualmente consultare questi reperti sappia che sono tutti contenuti in un

unico  volume.  La  restante  bibliografia  mi  ha  permesso di  estrapolare  i  punti  di  appoggio  per

elaborare  le  mie  opinioni  e  tesi,  sulla  basi  di  lavori  che  ho  scelto  per  la  chiarezza  e  serietà,

sperando di riportarla nel mio lavoro. 

La fonte che penso sia stata la più stimolante sia a livello accademico che umano, sono state le
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interviste che ho potuto fare a diverse personalità coinvolte nel Festival. Pur senza la precisione

accademica di un testo scritto, è stato nelle ricostruzioni che ho potuto rintracciare quello che, a

mio  parere,  è  stato  il  vero  fulcro  vitale  della  manifestazione,  fatto  di  persone appassionate  a

questo lavoro. Le interviste, fatte sia di persona che telefonicamente, sono riportate in appendice

al lavoro, in modo da poter contestualizzare, per chi volesse, I punti che ho estrapolato dal testo. A

tal proposito ho scelto il lavoro di due autori.

Nella speranza di aver reso il dovuto omaggio ad una manifestazione che ritengo una delle più

stimolanti in Italia, vi lascio al mio lavoro. 
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DALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA AI NUOVI FESTIVAL CINEMATOGRAFICI DEGLI ANNI’801

1.1 Che cosa sono i festival cinematografici

I festival cinematografici sono un fenomeno ampio e complesso che ha origine in Europa

per espandersi poi in tutto il mondo ed arrivare a comporre una costellazione variegata. Già nel

primo  dopoguerra  la  situazione  risulta  ricca,  ma  rimane  primeggiata  da  alcune  kermesse  che

ancora oggi sono le più famose.

L'Europa può essere considerata la culla dei festival cinematografici per quanto riguarda  l'assetto

geopolitico e la tradizione culturale, ma non va esclusa dalla ricostruzione storica anche l'influenza

che sin dal  principio hanno avuto gli  Stati  Uniti,  dove Hollywood rimane un centro indiscusso

dell'industria cinematografica, capace di fare da giusto contrappeso. Questa relazione binaria può

essere  descritta  come  un'opposizione  tra  la  cultura  e  il  concetto  di  arte  e  autore  (Europa)  e

l'industria, dove regna la politica delle star, degli scandali e del glamour (Stati Uniti), laddove se i

due poli alle volte collaborano, altre sono in netto contrasto2. In realtà, il rapporto che si instaura,

in relazione all'emersione delle forme festivaliere, seppur non escludendo questo contrasto, ne

trae anche vantaggio quando il  glamour di  Hollywood si fonde con la presenza di  una matrice

culturale forte: i grandi festival, da Venezia a Berlino a Cannes, devono molto per la loro fama alla

presenza di  star  del  cinema europeo ed americano capaci  di  catalizzare  l'attenzione mediatica

allora come ai giorni nostri. La visione di Hollywood come centro meramente commerciale viene

approcciata nel tempo in maniera differente dagli studi che cercano di approfondirne la storia in

favore di una visione più complessa e profonda: se, come viene proposto dai diversi studiasi, si

vuole andare oltre, come viene proposto da diversi studiosi il concetto di cinema nazionalista a

favore di  una visione più completa e complessa la produzione made in U.S.A è da considerare

come un insieme di produzioni nazionali  che, benchè caratterizzate dalle dovute differenze, sono

1 Testo di riferimento fondamentale per l’analisi e la ricostruzione della storia dei festival cinematografici sino agli anni
ottanta del secolo scorso è ONGARO 2006.
2 DE VALCK 2007, pp. 14-15.
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legate da un background culturale comune. Questo serve per comprendere in che modo l'ambito

dei film festival e l'approccio ai film che ne consegue diventi uno spazio nuovo e interessante3. 

I  Festival  cinematografici  si  presentano come  stakeholders importanti  perché,  all'interno di  un

ambiente dove diversi attori si contendono il potere e il primato settoriale, si posizionano come

nuovi  elementi,  luogo  dove  si  mescolano  interessi  culturali,  di  mercato,  autori,  produttori,

distributori,  attori,  prodotti  blockbuster cosi  come  prodotti  indipendenti,  in  un  ambiente

caratterizzato da una temporalità limitata e da uno spazio fisico preciso.  Si tratta di eventi che

ricreano delle condizioni particolari e limitate nel tempo, organizzati in base a regole ed equilibri

specifichi; essi sono quindi spazi di transizione posti al di fuori della normale “società”. Soprattutto

in ambito europeo, i festival sono diventati uno strumento di rafforzamento dell'identità nazionale

e di promozione culturale transnazionale, cosi  come confermato dallo statuto della FIAPF4,  che

predilige lavori di negoziazione e diplomazia5. 

Il  panorama festivaliero globale si  compone di  una serie di  elementi  e  fattori  di  influenza che

permettono la creazione di un contesto vario, fatto di grandi festival internazionali e manifestazioni

locali distribuiti all'interno di una rete di esperienze che si compone di vari livelli.

Dal punto di vista storico, è possibile ricostruire, sulla base della proposta di Marijke Da Valck, una

suddivisione cronologica in tre fasi. La prima è quella che va dalla nascita della Mostra del Cinema

di Venezia al  1968, quando l'impostazione organizzativa e lo statuto dei  festival  più importanti

viene messo in discussione e contrastato pubblicamente: in questo periodo si sviluppano le prime

kermesse e il settore cinematografico vive un periodo estremamente florido sia dal punto di vista

ideologico e culturale sia dal punto di vista economico ed è caratterizzato dalla nascita di alcune

delle  manifestazioni  storiche  che,  ancora  poco  numerose,  detenevano  il  potere  nel  settore

(Venezia e Cannes, ad esempio, sono nati come eventi dedicati ad una elite  culturale, come una

vetrina delle produzioni basate su glamour e ricchezza). 

La seconda fase occupa i decenni sessanta e settanta, quando il cinema e di conseguenza anche i

festival vengono investiti da un'ondata politicizzata, spesso attenta a temi inerenti i paesi del terzo

mondo o i  movimenti  contro la  guerra e  di  liberazione dell'Europa centrale  e dell'est.  Questo

periodo  è  segnato  dalla  nascita  delle  rassegne  indipendenti  che  hanno  incarnato  il  ruolo  di

promotori  culturali  e  facilitatori  per quanto riguarda l'aspetto economico-industriale,  oltre che

3 Ibidem, pp. 58-59.
4 Federazione Internazionale delle Associazioni di Produzione Cinematografica, l'acronimo deriva dalla 

denominazione francese Féderation Internationale de Producteurs de Films.
5 Ibidem, pp. 56-57.
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dall'emersione di una cinematografia sino ad allora sconosciuta, quella dei paesi del terzo mondo o

in via di sviluppo, le cui pellicole ottengono così una maggiore visibilità e circolazione. In questo

periodo nascono alcune realtà estremamente importanti, ad esempio il Pesaro Film Festival che si

connotava, in quegli anni, come un punto di riferimento alternativo, una piattaforma nella quale

era possibile trovare film che circolavano al di fuori del circuito presentato nei festival “di serie A”, e

soprattutto diventò il  modello  per  le  manifestazioni  a  seguire.  Nei  giorni  del  festival  venivano

presentati film a tema politico e documentari, oppure venivano esplorate produzioni di paesi in via

sviluppo, al contempo si istituì uno spazio dove far incontrare cinefili, accademici e persone legate

al  cinema  più  politicizzato  lasciando  ampio  spazio  alla  discussione,  all'approfondimento  e  al

confronto. Questa tipologia di approccio all'organizzazione del festival divenne un punto di forza

importante e riconosciuto, tanto che negli studi e nelle ricostruzioni storiche, per definirlo venne

coniato il termine “fattore Pesaro”. Negli anni ai quali si fa riferimente, il mondo dei film festival

venne scosso alle  proprie fondamenta e costretto a  ricostruirsi  sia a  causa delle  contestazioni

politiche e giovanili del '68 sia in conseguenza del crollo del Festival di Cannes6.  

La  terza  fase  prese  avvio  all'inizio  degli  anni  ottanta,  quando  le  rassegne  cinematografiche  si

trasformano in realtà istituzionalizzate e professionalizzate7; di cui il “fattore Pesaro” influenzò la

tematizzazione e specializzazione. I nuovi nati si  inserirono nel contesto mondiale spesso come

manifestazioni di serie C8, capaci ad ogni modo di far sentire allo stesso momento una nuova voce

e proporre un nuovo approccio. Molte di queste manifestazioni non sopravvissero a lungo, mentre

altre furono capaci di consolidarsi e assumere un'identità importante, contraddistinguendosi nella

costellazione che si stava delineando. 

Prima di entrare nel merito di una manifestazione specifica come quella oggetto di questo lavoro, è

bene tracciare una breve ricostruzione della storia e delle origine dei i festival cinematografici al

fine di  facilitare la corretta contestualizzazione dell'evento specifico.  Per iniziare propongo una

spiegazione relativa alla suddivisione in categorie che regna in questo campo, che risulta il metro

con il  quale tutte le manifestazioni  si  ritrovano a fare i  conti,  per sviluppare poi la storia degli

antenati  del  Festival  di  Torino.  A  seguire,  restringendo  il  campo,  cerco  di  capire  come  nello

specifico contesto italiano si sono evolute le condizioni del settore sino all'ingresso nella seconda

fase per approdare poi nella seguente, quella che ci interessa maggiormente.

6 Ibidem pp. 27-28.
7 Ibidem, pp. 19-20.
8 La suddivisione riconosciuta a livello mondiale prevede la categorizzazione dei festival cinematografici secondo tre 

fasce A,B,C, corrispondenti a diversi livelli di importanza nel panorama globale.
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1.2 La nascita dei primi festival cinematografici: le grandi manifestazioni di inizio secolo

              La distinzione alla quale si  è fatto riferimento nel  paragrafo precedente, ovvero la

classificazione  dei festival in tre fasce, venne definita nel 1951 al Festival del Cinema di Berlino. A

proporre  questa  classificazione  fu  la  FIAPF  (The  International  Federation  of  Film  Producers

Association), fondata nel 1933 a Parigi, e oggi sostenuta da 35 associazioni iscritte. La FIAPF ha

come obiettivo la regolazione degli interessi legali ed economici concernenti i settori produttivi di

Tv e cinema dislocati nei cinque continenti. Per quanto riguarda i festival:

«[...]  FIAPF is also a regulator of international film festivals, including some of

the world's most significant ones. FIAPF' International Film Festivals' Regulations are a

trust  contract  between  the  film  business  and  the  festivals  who  depend  on  their

cooperation for their prestige and economic impact.» (HTTP://WWW.FIAPF.ORG  )

All'inizio  degli  anni  cinquanta  l'andamento  dei  festival  cinematografici  era  in  crescita  con  la

presenza tanto di festival nazionali quanto regionali; per questo motivo la FIAPF, consapevole della

necessità di  prevenire un'inflazione nel settore, propose di  differenziare le categorie stabilendo

una gerarchia.  A rientrare nella prima categoria (A) sono i  festival  di  Venezia, Cannes,  Berlino,

Shangai9,  San  Sebastian10,  Locarno,  Il  Cairo11,  Mar  de  Plata12,  Mosca,  Karlovy  Vary,  Tokyo13 e

9 Shanaghai International Film Festival è la manifestazione asiatica più famosa e prestigiosa, giunto alla sua 18esima
edizione prevede 8 premi principali assegnati a pellicole provenienti da tutto il mondo.
10 La  prima  edizione  del  prestigioso  Festival  Internacional  de  Cine  de  Donostia-San  Sebastiàn  o  Donostiako
Nazioarteko Zinamldia, è datata 1953.
11 Il  Cairo International Festival nasce nel 1976; è l'unico festival arabo e africano che viene riconosciuto dalla FIAPF, e
il più antico di quest'area. Nasce sotto la spinta di un gruppo di intellettuali e cinefili che guardano al modello della
Berlinale come ispirazione per una manifestazione cinematografica che si basi su quella che allora era l'epoca d'oro del
cinema egiziano, forte tanto dal punto di vista culturale che economico. Lo scopo di questa kermesse è favorire la
comprensione ed il dialogo tra i popoli e aiutare la cinematografia emergente internazionale.
12 Il Festival Internacional de Cine de Mar de Plata, che si svolge in Argentina dal 1954, è l'unico festival competitivo
del America del sud. Nel 1959 venne approvato dalla FIAPF dopo la modifica allo statuto avvenuta sotto la spinta della
Asociaciòn de Cronistas Cinematograficos de Argentina. L'obiettivo della manifestazione è la creazione di uno spazio
nel quale far incontrare il pubblico, i cineasti e i critici, in uno contesto che favorisse la  diffusione del cinema sud
americano, ma anche internazionale. Dopo diverse interruzioni e cambi di sede dovuti a motivi politici, dopo il 1996 si
raggiunge una stabilità tale da garantire la continuità della manifestazione,  grazie anche all'appoggio dell'Instituto
Nacional de Cine y Arte Visuales.
13 Il Tokyo International Film Festival è l'unico festival nipponico nella lista accreditata FIAPF. Nato nel giugno del 1985,
prevede l'assegnazione di diversi riconoscimenti tra cui quello dedicato a pellicole americane o europee che abbiamo
già riscontrato successo in festival  internazionali,  un altro  dedicato al  cinema asiatico,  uno al  cinema giapponese
contemporaneo e un secondo sul cinema storico nipponico, poi ancora premi per il cinema d'animazione, cinema e
musica e cinema e ambiente.

14

http://www.fiapf.org/


Montrèal14; a fianco della categoria principale, vengono raggruppati i festival definiti “Competitive

speciliazed feature film festivals”, “Non competitive film festivals”  e “Documentary and short film

festivals” che racchiudono nel complesso un numero altissimo di manifestazioni.

1.2.1 La Mostra del Cinema di Venezia

La prima grande  kermesse cinematografica della storia venne fondata a Venezia nel 1932

come sezione della Biennale d'arte.  L'incarico di Presidente del comitato d'onore fu proposto a

Louis Lumiére e la risposta da parte del  settore fu estremamente positiva.   .  In precedenza si

esplorarono forme sperimentali  di festival: in alcuni circoli  ad esempio si svolgeva un'attività di

proiezione e promozione di pellicole e conferenze, le proiezioni  potevano essere aperte a tutti

oppure svolte in forma privata ed erano organizzate da élite intellettuali  di  appassionati15;  pur

essendo  stati  la  preistoria  dei  film  festival,  essi  si  caratterizzavano  come  eventi  saltuari  e  di

dimensioni ridotte. Il primo esempio che può essere annoverato nella categoria venne organizzato

a Monaco di Baviera il  1 gennaio 1989 e fu seguito da eventi simili a Torino, Milano, Palermo,

Amburgo e Praga16. 

La  Mostra del  Cinema di  Venezia era caratterizzata da tre elementi  che la distinguevano dalle

precedenti  esperienze:  una cadenza fissa (in  origine annuale,  poi  trasformata  in  biennale),  un

luogo preciso di svolgimento, ed un periodo costante di riferimento.

La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica è una sezione della Biennale d'Arte, inaugurata a

sua volta il 22 aprile del 1894 sotto il nome di Esposizione Biennale Artistica Nazionale e nata dalla

volontà dell'amministrazione cittadina e di alcuni personaggi di assoluto rilievo. Nei primi anni di

attività la biennale non si distinse per l'originalità delle proposte artistiche quanto piuttosto per la

capacità di creare uno spazio nel quale esporre opere già presentate in altri luoghi, con l'intento di

creare una vetrina capace di essere un ulteriore motivo di attrazione per l'alta borghesia a Venezia.

Grazie all'impegno del Conte Volpi di Misurata, la Biennale assunse maggiore prestigio, originalità

e, soprattutto, venne conosciuta a livello Internazionale anche grazie all'ampliamento i settori di

esposizione con l'introduzione della Mostra Internazionale della Musica prima e di quella di Arte

Cinematografica poi.

14 Questa manifestazione si propone di incoraggiare la diversità culturale e la comprensione reciproca, promuovere le
cinematografie indipendenti e incoraggiare l'incontro tra professionisti di diverse nazioni; già dalla prima edizione ha
riscosso un buon successo e si è strutturato come evento a cadenza annuale.
15 DE VALCK 2007, p. 26.
16 Ibidem, p. 47.
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Dopo diversi  anni  e  in seguito di  lunghi  dibattiti  venne istituito l'Ente Autonomo “Esposizione

Biennale  Internazionale  d'Arte”,  gestito  da  un  comitato  non  esente  da  influenze  politiche  –

inizialmente ricercate per aggiudicarsi una sorta di “protezione”- che, di fatto, posero la Biennale

nell'orbita del controllo esercitato dal regime fascista. 

Il Conte Volpi di Misurata, eletto presidente della Biennale, grazie alla sua lungimiranza e intuito, si

dimostrò un personaggio fondamentale: egli comprese che la possibilità di emergere e distinguersi

globalmente  era  legata  alla  capacità  di  saper  cogliere  le  innovazioni  artistiche  a  livello

internazionale. Forte di questa convinzione egli lasciò al direttore dell'Istituto Internazionale per la

cinematografia educativa della Società delle Nazioni, Luciano de Feo, il compito di allestire la prima

edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica17. 

L'edizione del 1932 si tenne dal 6 al 21 agosto all'Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Accolta da

tutti con grandi aspettative venne descritta come un evento totalmente nuovo, forte di un'identità

ben precisa e specifica capace di posizionarsi immediatamente nel contesto internazionale. Ncque

allora  il  concetto  di  “prima cinematografica”  come momento in  cui,  davanti  ad  una platea  di

intellettuali, autorità, e rappresentanti di spicco della società, può essere valutata l'accoglienza dal

parte del pubblico di un prodotto nuovo a quel tempo ancora esaminato alle volte con scarso

entusiasmo da parte della critica. Si creava una sorta di vetrina, laddove chi prendeva parte alle

proiezioni ed eventi collaterali era conscio di essere in un contesto elitario e mondano in cui la

propria visibilità aumentava in maniera esponenziale, acquisendo una forte capacità di influenza

riguardo il giudizio culturale di un prodotto cinematografico18. Questa condizione rimase uno dei

punti distintivi della Mostra fino alle contestazioni degli anni sessanta, quando anche la più grande

istituzione del settore venne contestata e scossa alle fondamenta. 

La prima edizione della mostra di  svolse in un periodo estremamente particolare,  coincidente,

nella memoria collettiva, con l'anno di decesso del cinema muto: proprio in quella data apparve

per la prima volta il sonoro, con ricadute a tratti disastrose per il mercato europeo, soprattutto a

causa delle difficoltà relative alla scelta della lingua da utilizzare nell'audio. Ne conseguirono la

frattura del mercato europeo secondo i confini nazionali e l'emersione di un'atmosfera di conflitto. 

La formula del festival veneziano fu capace di trovare un punto d'incontro tra il livello nazionale e

quello  internazionale  andando  a  creare  uno  spazio  all'interno  del  quale  le  nazioni  invitate

potessero presentare una selezione delle loro pellicole: la lingua non risultava allora più un fattore

17 ONGARO 2006, pp. 50-53.
18 DE VALCK 2007, pp. 57-58.
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discriminante ma un elemento distintivo collegato alla cultura del paese. 

Al contempo, si trovò in una posizione di cerniera nel rapporto tra le due diverse forze citate in

precedenza: Europa e USA, legati ciascuno ai propri interessi culturali o economici, trovarono uno

spazio intermedio dove le produzioni non avevano solo un valore artistico o un valore economico,

ma entrambi gli aspetti venivano equamente considerati19. 

Seguendo la teoria della creazione di capitale culturale di Piérre Bourdieu, in questi luoghi era ed è

possibile  associare  ad  un  oggetto  dotato  di  capitale  culturale  anche  un  valore  economico,

trasformando l'oggetto,  ovvero in questo caso il  film,  in incarnazione di  entrambi  i  valori,  che

convivono così al suo interno. Questo è un aspetto molto importante soprattutto considerando la

situazione del mercato europeo al momento della nascita dei film festival: nel rapporto di forza tra

Europa  e  Stati  Uniti,  il  mercato  cinematografico  era  primeggiato  dalle  produzioni  statunitensi

mentre i film europei, segnati dalla crisi del sonoro prima e poi dalle minori risorse finanziarie a

supporto  della  produzione  come  conseguenza  dei  conflitti  bellici,  non  erano  sufficientemente

competitivi;  considerando  questo  forte  momento  di  crisi  del  settore  europeo,  va  rilevata

parallelamente  l'incapacità  culturale   da  parte  delle  avanguardie  di  dare  una  risposta  e  una

proposta capace di uscire da questo  empasse, se non in maniera utopica. Quello che connotava

maggiormente  il  cinema  europeo  era  la  tendenza  alla  nazionalizzazione  delle  produzioni

cinematografiche,  in  un  contesto  nel  quale  non  ci  si  concentrava  sull'autorialità,  quanto

sull'appartenenza nazionale.

In quegli anni fu di fondamentale importanza la capacità di superare i concetti di autore e nazione,

per  orientarsi  verso  una  visione  legata  al  valore  dell'opera  e  non  esclusivamente  alla  sua

provenienza20. 

Qualche anno dopo la nascita della Mostra del Cinema emersero le prime falle del sistema, legate

in  primo  luogo  alla  forte  influenza  politica  alla  quale  venne  sottoposta  sia  la  selezione  delle

pellicole che l'assegnazione dei premi: la manifestazione, in fatti, era fortemente supportata dal

governo  fascista,  mentre  l'industria  cinematografica  italiana,  era  gestita  dal  fratello  del  Duce.

Benchè  guidata  da  forti  intenti  culturali,  l'identità  del  Festival  dipendeva  dalla  sua

strumentalizzazione  per  il  rafforzamento  dell'identità  fascista  nel  mondo.  Seppur  non

propriamente evidente in quelle prime edizioni come lo fu in seguito, furono proprio l'influenza

politica esercitata sulla mostra e le vicende legate all'assegnazione di riconoscimenti sulla base di

19 Ibidem, pp. 23-25.
20 Ibidem, p. 30.
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alleanze non culturali e spingere Francia, Inghilterra e Stati Uniti verso la creazione di una nuova

kermesse.

1.2.2 Il Festival di Cannes e la Berlinale

La seconda grande manifestazione cinematografica mondiale venne presentata a Cannes

nel 1939, inizialmente programmata per durare 21 giorni (dal 1 al 20 settembre) fu sospesa a causa

delle vicende belliche che stavano sconvolgendo l'Europa.. 

La prima edizione coincise con il primo grande evento cinematografico svoltosi dopo la fine della

guerra e si  tenne ben sette anni dopo la prima programmazione. Il  Casinò della città ospitò le

proiezioni dal 20 settembre al 5 ottobre del 1946, con pellicole provenienti da diciannove paesi

ospiti, alle quali si aggiunsero le produzioni americane che si erano accumulate negli ultimi sei anni

a causa del blocco europeo21. Durante la rassegna si assegnarono un gran numero di premi - tra i

quali un riconoscimento a Rossellini per Roma città aperta -, inoltre, venne organizzata una serie di

proiezioni, eventi collaterali e feste che contribuirono a creare un clima di leggerezza e glamour,

che mancava al concorrente veneziano. In questi gli anni si assistette ad un vero e proprio boom in

ambito europeo, sintomo dello sviluppo di un panorama mondiale che si ampliava a fianco della

proposta veneziana; nacquero i festival di Locarno22, Edimburgo23 e Karlovy Vary nel 1946, Bruxelles

l'anno seguente e poi rispettivamente nel 1951 e nel 1954 quelli di Berlino e Oberhausen2425.

Il Festival di Berlino nacque appunto qualche anno dopo di quello che si teneva a Cannes, e venne

lanciato in un periodo nel quale il settore cinematografico nazionale era sottoposto ad una grave

crisi, arrivata dopo anni durante i quali la Germania aveva mantenuto una posizione di leadership

indiscussa che attirava appassionati e cinefili. Il primo colpo che indebolì il settore cinematografico,

21 Ibidem, pp. 48,49.
22 Il Festival di Locarno venne fondato nel 1946 e superò rapidamente le barriere nazionali per raggiungere una buona
fama a livello internazionale, tale da porlo in diretta relazione con le manifestazioni di Cannes e Venezia.
23 L'Edimburg International Film Festival fondato nel 1946  ed è una manifestazione che nella sua prima edizione si
configurò  come  rassegna  di  due  settimane  con  vocazione  puramente  documentaristica;  branchia  dell'Edimburgh
International Festival, dal quale si affranca nel 2008 diventando un evento indipendente, venne creato con l'intento di
superare la devastazione e i danni che la guerra aveva lasciato dietro di se,  attraverso la proposta di un cartellone
culturale ricco e ampio, e soprattutto caratterizzato da proposte di diversi paesi.
24 Il Festival di Oberhausen è il primo dedicato solamente ai cortometraggi, con sezioni dedicate alla cinematografia
tedesca, quella per  l'infanzia,  e le produzioni internazionali.
25 Il Festival di Karlovy Vary venne fondato nel 1946 e fu da subito sottoposto a pressioni politiche sovietiche, sia a
livello  contenutistico che  organizzativo,  per  evitare la  sovrapposizione con  il  secondo festival  più antico a  livello
planetario, il Moskovskji meždunarodnyj Kino Festival. Il Festival di Karlovy Vary fu prettamente “regionale” per molti
anni,  quando  solo  negli  anni  cinquanta  si  rese  chiara  la  necessità  di  creare  una  proposta  culturale  più  forte  e
internazionale, ma dal 1968 una nuova tornata di limitazioni indebolì ulteriormente la sua competitività internazionale,
con una lista dei registi ammessi al concorso composta quasi completamente da cineasti sovietici.
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non solo tedesco, ma di tutta l'Europa, fu come anticipato la nascita del sonoro con la presenza di

una componente linguistica orale: l'introduzione di una componente linguistica orale dipendente

dall'idioma nazionale si rivelò un ostacolo alla creazione di un mercato unitario basato sulle co-

produzioni  e capace di  divenire concorrenziale rispetto alla cinematografia  anglofona,  o anche

all'interno della stessa Europa. Nonostante questa situazione problematica il governo tedesco fu

capace, grazie ad una campagna di nazionalizzazione e allo stanziamento di  ingenti investimenti, di

creare una struttura produttiva capace di girare un impressionante numero di pellicole: all'inizio

degli anni quaranta il settore cinematografico tedesco era il quarto più esteso nel mondo. 

A causa del controllo esercitato dal  governo sulle produzioni,  il  cinema era legato a limitazioni

censorie e regolato da meccanismi economici vincolanti che rendevano questo immenso catalogo

di  produzioni  uno  specchio  politico  schierato  e  univoco.  Alla  fine  del  conflitto  mondiale  la

situazione mutò radicalmente: gli alleati si adoperano per un rinnovamento del settore attraverso

un'opera  di  rieducazione  politica,  attuata  soprattutto  attraverso  la  sostituzione  del  modello

tedesco con quello americano. A seguito delle vicende politiche che ridisegnarono completamente

la fisionomia della nazione, anche la cinematografia venne segnata da una netta divisione di intenti

e modelli, che si tramutò in una condizione di crisi e spaccatura26.

Fu  proprio  la  consapevolezza  della  profonda  crisi  settoriale  e  la  volontà  di  riconquistare  una

posizione  importante  nel  panorama  mondiale,  che  spinse  il  governo  a  pensare  ad  una

manifestazione  come  la  Berlinale;  l'evento  non  fu  slegato  dalle  gravi  tensioni  politiche

contemporanee ma fu segnato dalla predominanza statunitense.

La prima edizione si  svolse  dal  6 al  18  giugno 1951.  Rispetto ai  diretti  concorrenti  –  Cannesa

caratterizzato da un'atmosfera glamour e festiva, e Venezia contraddistinta  dal  prestigio in una

località distintiva- la Berlinale si distingueva per il suo messaggio ideologico e politico. Essa ottenne

di entrare nella fascia dei festival di serie A a partire dal 1956, con la conseguente creazione del

concorso internazionale per l'assegnazione degli orsi d'oro e d'argento, dimostrandosi una delle

più importanti e influenti kermesse mondiali.

1.3 Il panorama festivaliero in Italia

Passiamo  ora  a  restringere  l'ambito  di  indagine  alla  situazione  del  settore  a  livello

nazionale. 

26 Ibidem, pp. 50-51.
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In Italia la Mostra del Cinema di Venezia mantenne la supremazia nel campo cinematografici sino al

secondo dopoguerra quando, con le prime esperienze che nascono quando il conflitto mondiale è

ancora in corso, il panorama si aprì a nuove esperienze. 

E’ il 1945 quando a Roma viene avanzata la proposta di un nuovo festival con lo scopo di ampliare

ed arricchire la proposta culturale cittadina e, soprattutto, favorirne la rinascita artistica dopo un

momento drammatico e difficile. 

La  richiesta  viene  accolta  e  si  predispone  la  creazione  del  Festival  Internazionale  d’Arte

Cinematografica,  Drammatica  e  Musicale.  Ad  aprire  la  manifestazione  fu  la  sezione

cinematografica, che nella struttura si rifaceva molto la Biennale, differenziandosi per la cadenza,

infatti  l’intento iniziale  era  di  ripetere  l’appuntamento annualmente.  La  programmazione  della

sezione cinema era molto corposa, prevedendo oltre le produzioni dell'anno 1945, un gran numero

di pellicole degli anni ’30 e ’40, interdette alla visione a causa della legge sull’autarchia.

La prima edizione di questo festival, definito più volte “il  risveglio delle arti”,  vide una perfetta

commistione di cinema, drammaturgia e musica, accolta con una grande affluenza di pubblico e

con  grande  apprezzamento  della  critica,  soprattutto  per  l’evento  ritenuto  il  più  clamoroso,  la

proiezione di Roma Città aperta (allora presentato solo con il titolo Città aperta) di Rossellini.27 

La  vita  del  festival  capitolino  fu  breve,  infatti  in  pochi  anni  la  Mostra  del  Cinema di  Venezia

riguadagnò attenzione e apprezzamento, si stabilì nuovamente al Lido e riacquistò il primato di più

importante festival del cinema, eclissando completamente la proposta romana.

Pur avendo visto una durata ridottissima, l'esperienza romana fu capace di presentarsi come un

modello alternativo a Venezia, alimentando in questo modo un acceso dibattito intellettuale. 

Negli anni cinquanta inizia una parabola ascendente per la nascita dei nuovi festival del cinema,

che con modalità e orientamenti differenti sbocciano in lungo e in largo sul territorio nazionale. 

Per orientarci nell’ambito di questi “nuovi festival” è possibile utilizzare due categorie: da un lato

troviamo i festival turistici mentre sul versante opposto le manifestazioni monografiche. 

Per  festival  monografici  si  intende  una tipologia  di  manifestazione  volta  a  promuove  pellicole

appartenenti  ad  uno  specifico  filone  tematico,  alle  volte  legato  al  territorio  di  svolgimento  e

sviluppato direttamente dalle amministrazioni locali. Le tematiche affrontate possono essere le più

svariate,  alcuni  esempi  di  questa  categoria  sono  il  Festival  Internazionale  della  Montagna  e

l’Esplorazione, che dal 1952 si svolge a Trento ponendo al centro della sua proposta la montagna e

l’amore  per  gli  sport  ad  essa  collegati,  con  un’attenzione  particolare  al  cinema  amatoriale;  il

27 GRASSI citato in ONGARO 2006, p. 73.
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Festival  dei  Popoli  di  Firenze,  caratterizzato  da  uno  spiccato  orientamento  sociologico  ed

etnografico, fondato da un gruppo di antropologi, sociologi, etnologi e mass-mediologi nel 1959;

Montecatini Terme ospitò dieci anni prima, nel 1949, il primo festival dedicato esclusivamente al

cortometraggio,  o  cinema  a  passo  ridotto,  organizzato  dalla  FEDIC-Federazione  Italiana  dei

Cineclub. Dal 1963 al 1982 si svolse a Trieste il Festival Internazionale del Film di Fantascienza, che

nel 2000 cede il testimone allo Science Plus Fiction; ancora da citare il Festival Cinematografico

dell’Umorismo di Bordighera, con nove edizioni dal 1955 al 196428. 

L’altro filone di manifestazioni è il festival turistico, in alcuni casi più specifici turistico-balneare. 

Sono  gli  enti  turistici  che  per  creare  una  proposta  più  varia  e  accattivante  nel  territorio  e  al

contempo calamitare nuovi flussi di turismo anche nei periodi di bassa stagione, si occupano della

creazione di  rassegne cinematografiche.  Tenuto  conto della  presenza di  una vena culturale,  la

finalità  principale  è  legata  a  necessità  economiche;  ne  consegue  che  tali  manifestazioni  sono

caratterizzate da un lato da una forte vena di divismo e dall’altro da una proposta cinematografica

non specifica. Per comprendere la nascita di queste manifestazioni è da considerare il profondo

cambiamento che subisce il  turismo nei  decenni del  secondo dopoguerra.  Il  primo festival  che

aveva in sé una vocazione turistico balneare fu la Mostra del Cinema di Venezia che, appoggiata

dagli albergatori locali, aveva l’intento di veicolare in una località balneare il turismo d’elite grazie

ad una manifestazione cinematografica e culturale ma anche mondana; nel dopoguerra cambiano

le condizioni socio-economiche ampliando ad un’utenza turistica più varia e ampia la possibilità di

visitare le località di villeggiatura. 

Con queste  premesse,  non va esclusa però  la  presenza tra le  proposte  nate  in  quegli  anni  di

iniziative interessanti; ne sono un esempio La rassegna di Taormina e gli Incontri di Sorrento. 

Nel 1955 nasce la Prima rassegna cinematografica internazionale di Messina, la quale a partire dal

1957  si  sdoppia  svolgendosi  anche  a  Taormina,  cambiando  nome  e  diventando  Rassegna

cinematografica di Messina e Taormina. La rassegna intendeva presentare opere non inserite in

graduatorie o classifiche, ma offrire un anteprima dei film che sarebbero stati proiettati nelle sale

nella  stagione  cinematografica  successiva.  Strutturato  in  formula  non  competitiva,vennero

assegnati  certificati  di  partecipazione sino al  1970,  anno in cui  vennero inseriti  anche giuria e

premiazioni.  Il  successo di  questa manifestazione si  può ricondurre alla capacità di  creare una

formula funzionale tanto dal punto di vista culturale che turistico, aggiungendo inoltre dal 1957  le

28 GIRIBALDI, LURENTI citati in ONGARO 2006, p. 75.
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premiazioni dei primi David di Donatello, aumentandone il prestigio e l'attrattiva29.

Nel 1963 si inaugurarono gli Incontri di Sorrento. L’idea degli organizzatori è di creare un incontro,

sapientemente posto a fine stagione, dove presentare i film premiati oppure sono  particolarmente

apprezzati  in  altri  festival  internazionali.  Tale  formula,  già  utilizzata  in  una rassegna  londinese

chiamata E.P.T., a partire al 1966 viene arricchita grazie all'inserimento di una monografia annuale

dedicata al cinema di un paese straniero, portando l’attenzione su panorami emergenti inediti in

Italia.

1.4 La nascita dei primi festival “Controcorrente”

Tra gli anni cinquanta e sessanta nacquero gli “antifestival”. Si tratta di  manifestazioni che,

a differenza delle  kermesse più conosciute, basano la propria proposta su aspetti alternativi del

cinema  e  della  produzione  indipendente.  L’etichetta  antifestival  venne  inizialmente  utilizzata

polemicamente,  incarnando  una  posizione  antitetica  e  criticando  la  “miopia”  verso  le  nuove

cinematografie, dimostrata dalle grandi manifestazioni.

La caratteristica preponderante degli antifestival era data dalla presenza di momenti di dibattito e

incontro nei quali gli autori e il pubblico avevano la possibilità di confrontarsi. 

L'obiettivo  di  questa  categoria  di  manifestazioni  era  la  promozione  di  prodotti  cinematografici

ritenuti minori o marginali, e al contempo la ricerca nel linguaggio e nelle nuove forme espressive

di tracce di rinnovamento, di novità, dell’emergente. 

Venne scelta una nuova modalità di presentazione, “la panoramica”, considerata uno strumento

più efficace della monografia per avere una visione d’insieme di un paese o un’area geografica. Le

produzioni che venivano approfondite erano quel “nuovo cinema” fatto di documentari, inchieste,

animazione, proveniente da America Latina, Stati Uniti, Paesi dell’est europeo, ancora sconosciute

e distribuite nel circuito ufficiale nazionale. 

Tre manifestazioni  di  questa tipologia vanno citate la Rassegna del  Cinema Latinoamericano di

Santa Margherita Ligure, la Mostra del Cinema Libero di Porretta e la Mostra del Nuovo Cinema di

Pesaro. 

La Rassegna del Cinema Latinoamericano di Santa Margherita Ligure ebbe una durata limitata, ma

fu capace di lasciare il segno nella storia dei festival cinematografici italiani. Svoltasi solamente per

sei  edizioni,  il  suo  grande  impatto  fu  conseguente  alla  prima  proposta  basata  non  solo  su

29 PESCATORI citato in ONGARO 2006, p.83.
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proiezioni, ma anche su incontri tra autori e pubblico, tavole rotonde e pubblicazioni. Per ognuno

dei sei anni di programmazione vennero organizzate retrospettive dedicate a un diverso paese del

Sud America, accompagnate da volumi di approfondimento. La retrospettiva che suscitò maggior

interesse è datata 1965, anno dedicato al Cinema Novo Brasiliano, con la presenza del registra

Glauber  Rocha  il  quale  espose  la  sua  tesi  sull’estetica  della  violenza  scatenando  un  acceso

dibattito.

La Mostra del Cinema Libero di Porretta fu il frutto della volontà degli organizzatori di ricercare un

rinnovamento nel settore, orientandosi al superamento degli ostacoli posti dalla burocrazia e alla

mancanza  di  una  corretta  legislazione  interna,  evidenziando  al  contempo  la  necessità  di  uno

sguardo  più  ampio  per  individuare  gli  stimoli  necessari  al  rinnovamento  settoriale.  La

cinematografia nazionale era in stallo in quegli anni e sembrava scarsamente capace di esprimere i

problemi contemporanei. 

Proponendosi come organismo capace di impegnarsi attivamente nel rinnovamento e come arena

di diffusione di contenuti, la Mostra del Cinema Libero puntò alla creazione di un’esperienza di

conoscenza, di partecipazione e riflessione concreta. 

«L’importante era di vedere che cosa si poteva ottenere con un festival di tipo

nuovo come il nostro (…), si decise di organizzare la futura rassegna di Porretta come

mostra anticonformista, come cinema di partecipazione e non di evasione, un cinema

insomma che conducesse la sua battaglia tra gli altri organismi culturali per una sempre

più approfondita conoscenza della società e della vita italiana.» Amico (Citato in Ongaro

2006).

Il rifiuto per le grandi manifestazioni è una componente identitaria molto forte per i festival del

periodo, e Porretta in particolare si contrappone alla Mostra del Cinema di Venezia, definendola:

«stereotipo degradato del festival internazionale: una vetrina di mondanità ufficiale e

di  volgarità culturale,  provincialmente immiserita da compromessi  artistico-politico-

mercantili.» (Ongaro, 2006)

 

Nonostante la durezza dei toni, si tratta di espressioni di un reale il malcontento che circondava la

mostra veneziana, portando molti intellettuali ad appoggiare apertamente Porretta.
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La  Mostra  di  Porretta  venne  organizzata  con cadenza biennale,  sviluppando  durante  l’anno di

pausa un convegno preparatorio per esporre le opinioni  degli  esperti  del  settore e allo stesso

tempo discutere l'impostazione dell'edizione seguente. In questa struttura si può già rintracciare

l'identità mutevole e aperta verso l'esterno, la volontà di analizzare la situazione contemporanea e

rispondere con un programma attuale, che furono i punti forti dell'esperienza porrettana.

A partire dal  1964 venne raggiunta l’attenzione internazionale, grazie in particolare alla qualità

delle pellicole presentate; nel 1966 venne abbandonata la formula della giuria e delle premiazioni,

puntando  all’introduzione  della  formula  monografica  e  coinvolgendo  nelle  proiezioni  i  primi

cinema d’essai  e i  cineclub.  Queste scelte, allora innovative, furono adottate come modello da

molte rassegne,  tra  le  quali  anche la  maggiore  concorrente,  la  Mostra del  Cinema di  Venezia,

confermando come la Mostra del  Cinema Libero di  Porretta fosse un punto di  riferimento nel

panorama dei festival italiani. 

1.5 Seconda fase: nascono i festival indipendenti

All'inizio  degli  anni  sessanta il  settore  cinematografico subisce  dei  profondi  mutamenti.

Cambiano le condizioni socioeconomiche e culturali e il cinema viene scosso  sia dal punto di vista

culturale,  andando  oltre  le  categorizzazioni  nazionalistiche  preponderanti  sino  ad  allora,  ma

soprattutto dal punto di vista politico con un importante punto di rottura nel 1968. 

Un sentimento di malcontento serpeggia tra i cinefili all'inizio degli anni sessanta facendo da miccia

al rapido diffondersi della rivolta settoriale, iniziata in Francia, dove il cinema di basava sul glamour

e le star, fattori che creano un grande dissenso. 

La risposta automatica attuata dai cinefili è una dissociazione dal circuito ufficiale, quando alcuni

critici e autori si adoperano per la creazione di un cinema alternativo. Nasce quella che Francois

Giroud definisce “un nuovo spirito giovane”, la Nouvelle Vague. Il rapporto tra questi nuovi autori e

il  circuito  ufficiale,  in  particolare  con  l'istituzione  del  Festival  di  Cannes,  non  è  pacifico,  e

nonostante il coinvolgimento e la partecipazione di Truffaut alla kermesse, permane forte l'attrito

tra i due poli. 

Nel 1968, anno di profonde rivoluzioni a livello mondiale, la miccia che fa scattare i cinefili francesi

è la dimissione per mano del Ministro della Cultura di Henri Langlios, direttore della Cinematheque

Francaise. 
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Questa  istituzione,  fondata  dallo  stesso  Langlios,  si  era  affermata  nel  tempo  come  punto  di

riferimento sia per l'ampiezza della collezione di pellicole internazionali sia per essere uno spazio di

incontro ed educazione al cinema. Truffaut, Godart e altri registi formano un Comitato di difesa

della Cineteca, che presto raggiunse altre personalità francesi ed estere, come Welles, Bergman,

Kurosawa, colpite dalla situazione e decise a inviare il proprio supporto da diversi paesi. Il comitato

è sul piede di guerra quando, nel maggio 1968, si inaugura la nuova edizione del Festival di Cannes.

Vista  dall'alto  la  situazione  è  sull'orlo  dell'esplosione:  ci  sono  tensioni  a  livello  sociale  per  le

condizioni lavorative, l'opposizione del Comitato a difesa della Cineteca, attriti che derivano dalla

riorganizzazione del festival, reso meno accessibile e troppo concentrato sul glamour. Le situazione

esplode rapidamente e le proteste, inizialmente motivate dalla dimissione di Langlios, aumentano

esponenzialmente. 

Allo  scoppio  degli  scontri  il  presidente  del  Festival,  Favre  Le  Bret,  cerca  senza  successo  una

soluzione proponendo di proseguire le proiezioni rinunciando all'assegnazione dei premi; il punto

di  rottura definitivo avviene con l'interruzione della  proiezione di  Peppermint Frappè di  Carlos

Saura, dovuta allo scoppio di scontri in sala. Roman Polansky, allora presidente di giuria, propose di

interrompere  le  proiezioni,  chiudendo  l'edizione  di  quell'anno  del  Festival  di  Cannes,  ma  al

contempo ponendo fine ad un'epoca di glamour e star. I Festival da quel momento si ritroveranno

a  confrontarsi  con  nuove  formule.  Non  più  solo  Cannes,  Venezia,  Berlino,  si  affacceranno  sul

panorama mondiale anche nuove proposte come ad esempio La Mostra del Cinema di Pesaro. 

A posteriori è possibile definire questi nuovi assetti come una sorta di una autoanalisi del mondo

dei  festival:  il  ruolo  e  l'identità  delle  manifestazioni  stava  cambiando,  aumentando allo  stesso

tempo  il  prestigio  e  il  peso  dei  registi  e  della  critica.  Come  effetto  di  questi  cambiamenti

cambiarono tanto l'assetto istituzionale quanto le modalità operative di selezione dei film30.

Il cambiamento che rivolge i criteri di selezione è profondo; sino a quel momento, ogni nazione o

ogni compagnia di produzione inviava le pellicole considerate rappresentative della cinematografia

nazionale, sulla base di criteri stabiliti autonomamente ed internamente. Era questa la modalità

utilizzata  nelle  prime  edizioni  della  Mostra  di  Venezia,  del  Festival  di  Cannes,  della  Berlinale;

indiscussa sino a quel momento, sotto al  spinta dei  grandi movimenti  di  contestazione e della

crescete rilevanza degli autori il  meccanismo automatico e automatizzato inizia ad incrinarsi. La

percezione generale è che si dia poco spazio alla componente artistica delle pellicole, selezionate e

presentate  sulla base di suddivisioni geografiche. 

30 Ibidem, pp. 61-62.
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Dopo le contestazioni del '68, i festival si ripresentarono con un nuovo assetto: non più spazi di

“esposizione” nazionale di pellicole, ma istituti di selezione e promozione di cinematografie legate

all'aspetto artistico,  dove anche le  figure  che compongono l'organigramma assumono funzioni

diverse; i direttori hanno la responsabilità della definizione e dell'applicazione dei criteri artistici di

selezione e presentazione dei titoli.

Il festival di Cannes oltre alla sezione competitiva per l'assegnazione della Palma d'Oro, prevedeva

la presentazio  delle  pellicole  in  sezioni  parallele  sulla  base  di  criteri  differenti;  un esempio  di

questo nuovo assetto è la Quizane des Realizateurs. 

La Berlinale, in maniera simile, fondò il Das Internationales Forum des Jungen Films, presentato

come  un  festival  parallelo  all'interno  del  quale  confluivano  le  pellicole  selezionate  per  criteri

estetici e nuove scoperte, registi sperimentali e cinema progressista. 

Proprio l'assetto della Berlinale fu fortemente messo in discussione nel  periodo di  riferimento:

sebbene già da alcuni anni si  riconosceva la necessità di riformare le modalità di selezione, ciò

avvenne  solo  nel  1970,  quando  dopo  la  proiezione  di  O.K.  di  Michael  Verhoeven  si  discusse

pubblicamente  della  validità  dell'organizzazione  e  dei  regolamenti.  Alla  chiusura  dell'edizione

l'identità del festival ne uscì scossa e frantumata, posta davanti al dilemma “se continuare, come

farlo?”. 

Consapevole  dell'importanza  di  una  manifestazione  come  la  Berlinale,  istituzione  ormai  parte

dell'identità della città, la classe politica diede pieno appoggio alla continuazione del festival31.

La  fase  di  sviluppo  dei  nuovi  festival  cinematografici  fu  la  risposta  ad  una  diffusa  volontà  di

cambiamento culturale che si tradusse in nuove proposte, tra le quali una delle più influenti risultò

essere la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro32. 

1.6 Cosa succede in Italia: La Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro

All’inizio degli anni sessanta anche in Italia il cinema vive un momento critico estesa a tutti i

settori. I  registi sembrano lavorare in maniera isolata, senza una linea comune, la critica non è

concorde riguardo le  proposte  di  un “nuovo cinema”,  più  incentrata  su  discussioni  teoriche e

rivolte  al  passato;  al  contempo  aumenta  l'importanza  dei  produttori  sempre  più  presenti  e

influenti.

31 Ibidem, pp. 62-65.
32 DE VALCK 2007, p. 167.
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Laddove in tale contesto la tendenza era la chiusura verso l'interno e la sordità alla necessità di

comunicare e confrontarsi, mancavano le condizioni per far emergere una nuova cinematografia,

come invece stava accadendo in altri paesi e nella vicina Francia. La spinta al rinnovamento arrivò

grazie alla presenza di alcune personalità di una nuova generazione di critica, emersa da questa

situazione di apatia.

Lino Micchichè, fondatore della manifestazione pesarese, descrisse così il periodo:

«In questo clima dove ci  sono sordità istituzionali,  sordità autoriali  e sordità

critiche, c’è un gruppo di persone che si muove tra il Festival di santa Margherita Ligure,

il festival di Porretta e tra alcuni giornali di sinistra, riviste di critica che vorrebbero tra

mille errori e contraddizioni essere più illuminate di altre e che cercano di sottrarsi da

un lato alla tassatività della ricerca di formazione neorealistica, dall’altro alle fughe del

giornalismo  coloristico.  Questo  gruppo  di  persone  cerca  di  promuovere  convegni,

tavole rotonde, azioni e manifesto che sollecitino il ‘nuovo’ a tutti i livell.i» Micchichè

(citato in Ongaro 2006).

Da questo gruppo nacque la volontà di creare uno spazio dove far incontrare la teoria e la prassi

cinematografica  puntando  al  rinnovamento.  Questo  progetto  si  concretizzò  nella  Mostra

Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, capace di cogliere l’eredità delle rassegne di Porretta e

Santa Margherita Ligure,  anche grazie alla presenza all'interno dell’organizzazione di  alcuni  dei

fautori di quelle stesse esperienze. Lo scopo della mostra era quello di divenire un:

«punto di riferimento permanente per tutti coloro che vedano nel rinnovamento del

cinema 

la sua stessa condizione di vita.» Micchichè (citato in Ongaro 2006).

SI creò una proposta dove attuare il tanto discusso rinnovamento, attraverso un programma ricco

di  discussioni  e  tavole  rotonde  sviluppate  parallelamente  alle  proiezioni,  arricchito

dall’introduzione di confronti sullo strutturalismo e la semiologia tesi ancora poco discusse a quel

tempo. 

Venne data grande attenzione alle  cinematografie  estere,  con uno sguardo a trecentosessanta

gradi  che  spaziava  dal  nuovo  cinema  dell’Oriente  a  quello  dell’est  Europa,  passando  per  la
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Cecoslovacchia,  le  produzioni  sovietiche,  polacche,  romene e  tedesche,  e  guardando anche al

cinema jugoslavo, del Canada e Stati Uniti,  la Grecia, il Belgio e i Paesi scandinavi, non senza un

occhio di riguardo al cinema francese della  Nouvelle vague; venne inoltre posta una particolare

attenzione alle cinematografie dei paesi del Terzo Mondo, sottolineando la necessità di mostrare e

supportare  la  formazione,  attraverso  il  cinema,  di  una  coscienza  nazionale  necessaria  per  la

liberazione dal colonialismo33.

Uno dei punti forti della proposta pesarese possono essere identificati negli incontri internazionali,

attraverso  i  quali  si  indagarono le  novità  che  stavano prendendo forma nel  mondo:  nel  1965

vennero discussi i problemi di produzione, circolazione e diffusione del nuovo cinema, nel 1967 si

tenne il primo congresso del Centro internazionale per la diffusione del nuovo cinema, nel 1968 si

parlò di “Cinema latinoamericano: cultura come azione”; da non dimenticare anche i dibattiti per

una nuova critica, strumenti di formazione per una nuova generazione, come “La critica e il nuovo

cinema”  (1965),  “Per  una  nuova  coscienza  critica  del  linguaggio  cinematografico”  (1966),

“Linguaggio e ideologia nel film” (1967)34. 

Dopo l’edizione del 1968 la Mostra di Pesaro passa attraverso un momento di forte contestazione

che  segna  la  fine  della  sua  prima  “epoca  d’oro”;  prima  manifestazione  italiana  ad  essere

contestata, riuscì a ribadire la sua propensione all’apertura e alla discussione. 

Venne organizzata un assemblea a porte aperte alla quale parteciparono i contestatori, e durante

la quale si stabilì una direzione tecnica. Il comitato organizzatore, composto dalle associazioni locali

pesaresi,  lavorò per garantire  lo svolgimento di  quell’edizione; la  direzione decise  di  eliminare

premi, cerimonie inaugurali e di chiusura ed eventi collaterali, garantendo però le proiezioni di tutti

i film in programma e lo svolgimento di due incontri, uno intitolato “Necessità e possibilità di un

circuito alternativo” e l’altro “Cinema e Politica”.35

Dal  1970 la  Mostra venne gestita  da una direzione completamente rinnovata  che propose  un

nuovo approccio, con la volontà di ampliare la proposte e qualità della programmazione: vennero

pubblicati i “Quaderni di Documentazione”, ovvero dei fascicoli di accompagnamennto dei film in

programma nei quali erano raccolte interviste, critiche, dichiarazioni, documenti, bibliografie, al

fine di stimolare lo studio, l’approfondimento e la ricerca. Tali fascicoli divennero col tempo molto

richiesti,  e dapprima stampati  e pubblicati  dalla mostra stessa con una tiratura media di  mille

copie,  a  partire  dal  1980  vennero  stampati  da  case  editrici  esterne.  Si  approfondirono  le

33 ONGARO 2006, p.103.
34 Ivi.
35 Ivi.
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retrospettive dedicate ogni anno ad una cinematografia di una nazione differente, ricercando la

risposta  ad  esigenze  di  ordine  politico-culturale:  per  citarne  alcune  molto  significative,  la

retrospettiva del 1977 sul cinema spagnolo, la prima dopo l’era franchista, e ancora quella del 1978

sulla Cina, la prima dopo la Rivoluzione Industriale. 

Nel corso degli anni ottanta la Mostra si espanse coinvolgendo il territorio regionale con iniziative

come la “Rassegna internazionale retrospettiva”, che si svolse per la prima volta ad Ancona nel

1982  e  il  “Seminario  internazionale  di  studi  teorici”  ad  Urbino.  Nel  1987 venne inserita  nella

programmazione anche una retrospettiva permanente sul  cinema italiano incentrata di volta in

volta su periodi, autori, generi o attori, sotto il nome di “Evento speciale”36.

1.7 Il terreno culturale sul quale nasceranno i nuovi festival cinematografici

1.7.1 La situazione italiana: come cambia la produzione

La fine degli  anni  settanta e l’inizio  degli  anni  ottanta sono nuovamente segnati  da un

profondo mutamento. Le condizioni che si erano create nel decennio precedente evolvono e si

creano nuovi contesti e nuove necessità in tutti gli ambiti della cultura.

«Gli anni settanta sono il momento in cui la comunicazione della (e nella) cultura si

sviluppa  secondo  linee  sempre  più  estranee  ai  meccanismi  di  funzionamento  e

legittimazione in gioco fino a quel momento […] tutta la sfera della cultura viene meno

alla propria funzione, ossia prefigurare, costruire uno strumento di previsione [...] la

cultura né anticipa, né media: la cultura accade.» (Bisoni 2009, p. 19)

Tutti i settori del cinema in Italia, dalla produzione, al consumo, alla critica, alla distribuzione, si

discostano  dall'assetto  dagli  anni  precedenti.  Tra  i  cambiamenti  maggiori  muta  il  consumo  di

prodotti cinematografici. A partire dal 1970 su tutto il territorio nazionale si registra un drastico

calo delle  vendite  dei  biglietti,  che  porta  nel  giro  di  pochi  anni  alla  chiusura  di  molti  cinema

soprattutto nel sud Italia, oppure alla conversione del palinsesto a film a luci rosse. Leggendo i dati

si  può notare come dal 1975 al 1977 si assiste ad un calo delle presenze che va da 513 a 373

milioni di spettatori, con una diminuzione ancora maggiore nel 1985, quando gli accessi registrati

36 Ivi.
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sono solo 123 milioni. In risposta a questo dissanguamento delle vendite gli esercenti decidono di

ricorrere  a  misure  che,  invece  di  arginare  il  problema,  lo  acutizzano;  da  un  lato  il  prezzo  del

biglietto  aumenta  e  dall'altro vengono progressivamente  chiuse le  sale  di  piccola  dimensione,

quelle di seconda e terza visione spesso situate in periferia o nelle piccole frazioni, a favore dei

cinema di prima proiezione di grandi dimensioni e situati nelle grandi città37. 

Il  rapporto  tra  cinema  e  televisione  è  molto  delicato  e  mutevole:  in  un  primo  momento  la

televisione  pubblica,  e  la  privata  poi,  attuano  un  progressivo  assorbimento  delle  produzioni

cinematografiche. La Rai  convoglia e riunisce sotto la sua ala protettrice molti  degli  autori  del

cinema  nazionale  di  qualità,  finanziando  la  produzione  di  pellicole  di  nuova  generazione,

producendo un  prodotto  intermedio  ibrido  che  si  pone  tra  i  film da grande schermo e  quelli

televisivi;  gioca  un  ruolo  fondamentale  nascita  dell’emittenza  privata,  capace  di  prendere  il

controllo del settore delle produzioni in cassetta. In questo contesto affollato, quello che emerse fu

una  tendenza  all’eccessiva  tutela  e  al  contempo  alla  ghettizzazione  delle  produzioni:  con  le

sentenze della Corte Costituzionale del 1974 e 1976, si andò a rompere il sistema di controllo con il

quale RAI controllava i palinsesti e si  diede il via alla proliferazione di emittenti aumentando la

portata e la varietà della programmazione38.

La fruizione delle pellicole è direttamente collegata a questi cambiamenti, cosi se da un lato si

assiste ad un drastico calo delle presenze in sala, aumentano i film visti a casa, sia che si tratti di

cassette che di pellicole trasmesse in televisione. 

Nel 1977 viene svolta un'indagine estremamente importante ai fini di questo studio: “Il pubblico

del cinema. Indagine sulle caratteristiche, abitudini,  motivazioni  ed aspettative del  pubblico.” Il

lavoro, commissionato da AGIS, in collaborazione con ANICA, SN CCI, EAGG, con il patrocinio del

ministero del Turismo e dello Spettacolo, riuscì a fotografare in maniera articolata la situazione del

settore, fornendo dati significativi.39

Collegata a questa rete di cambiamenti è la produzione di prodotti filmici e audiovisivi. Si sviluppa

soprattutto  il  macro  genere  commedia:  nel  periodo  che  va  dal  1977  al  1985,  il  30% dei  film

prodotti,  su  un  totale  di  1.300  film,  è  composto  da  commedie,  un  genere   maggiormente

spendibile sia nel circuito televisivo sia in quello sempre più debole del cinema. I dati relativi alla

produzione di film sottolineano un decremento preoccupante nel settore: se nel biennio 1975/76

vengono prodotti ancora 300 titoli, nel periodo successivo (1977/1980) si passa a 145-165 pellicole

37 Ibidem, pp. 19-20.
38 Ibidem, pp. 192-193.
39 Ibidem, pp. 174,175.
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all'anno, con una tendenza sempre in calo che arriva a registrare nel biennio 1981/84 solo 100-110

titoli40. 

Un altro cambiamento importante è la diminuita influenza del cinema dei “Grandi Maestri”, che

soprattutto a nella seconda metà degli anni settanta, viene coperto dalla crescente produzione di

nuovi  titoli.  Se  nella  prima  metà  del  decennio  sono  in  vetta  alle  classifiche   pellicole  come

Amarcord, Il portiere di notte, Ultimo Tango a Parigi, il Decameron, a partire dal 1975 si scorrono

prevalentemente titoli di autori che vengono definiti “artigiani” o “mestieranti”. Come dice Claudio

Bisoni  (Bisoni, 2009) nel suo trattato sul cinema degli anni settanta: 

«In questi anni il rapporto tra cinema d'autore e e generi cinematografici si fa

sfaccettato. Sia perché alcuni registi che hanno debuttato in un contesto autoriale si

avvicinano ai generi o defluiscono in essi, a volte inaugurando filoni e sottogeneri, sia

perché  è  lo  stesso  cinema d'autore  a  serializzarsi  al  proprio  interno  e  al  proprio

esterno secondo modalità differenti e spesso non previste.» (Bisoni 2009, p.20).

A fianco di questa crescita di filoni e nuovi generi, si registra un processo diffuso di erotizzazione e

presenza della violenza nei film cosi come più in generale nei media, che precede la nascita alcuni

anni dopo di filoni come l'hard-core e il poliziesco.

1.7.2 L'indagine DOXA: il pubblico del cinema

La situazione venne inquadrata efficacemente e dettagliatamente dall'indagine DOXA “Il

pubblico del cinema” pubblicata nel 1977, che oltre a dati sulla produzione offre anche un analisi

molto importante del consumo. 

Vengono evidenziati tre fattori fondalmaentali: una tendenza in calo nella fruizione dei film in sala,

un consumo legato all'età e alla generazione, un mutamento nel rapporto tra cinema e televisione.

Il pubblico, e soprattutto il suo rapporto con il cinema, cambia radicalmente con l'emersione di

nuove  modalità  di  fruizione  che si  orientano in  due  direzioni:  da  un  lato la  visione  casalinga,

dall'altro una fruizione in spazi alternativi alle sale. 

Per quanto riguarda la composizione, il  pubblico con una tendenza già evidenziata nei decenni

precedenti, si divide in due categorie: la prima è composta da giovani, con scolarizzazione media o

40 RUSSO citato in BISONI 2009, p. 20.
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alta, che non disdegnano la televisione, ma non la sostituiscono alla visione dei film in sala, la

seconda da spettatori di età più avanzata con un'istruzione bassa, residenti prevalentemente al

centro o al sud, che sostituiscono al contrario la visione televisiva a quella cinematografica41. 

Nel decennio che prendiamo in considerazione, soprattutto nel quinquennio che va dal 1972 al

1977 si assiste ad un ripido calo delle presenze che passano dal 20 a 18 milioni, con una netta

prevalenza  dei  fruitori  di  frequenza  media  che  associa  l'esperienza  cinematografica  più  ad  un

momento di svago che di fruizione culturale, esplicitando anche una valutazione della proposta

cinematografica come più scadente rispetto agli anni precedenti, con un costo del biglietto troppo

alto,  e  un  sentimento  di  insoddisfazione  per  il  livello  dei  film.  I  dati  dicono  che  il  70% degli

spettatori va al cinema per svago, solo il 16% per una questione culturale, anche se risulta difficile

riuscire a dare una corretta e univoca definizione di svago, laddove possono confluire punti di vista

diversi  che vanno dal  bisogno di  una visione ironica e intelligente ad una visione ipocritica.  In

generale, si registra una maggiore soddisfazione riguardo alla singola pellicola, a dispetto di una

generale insoddisfazione riguardo alla proposta della programmazione. Tale risultato può essere

frutto di due fattori diversi: da un lato è possibile che ci sia un effettivo crollo della qualità dei film,

ma anche che si sia innalzato il livello di cultura e preparazione dello spettatore, ponendolo in una

posizione più critica rispetto al passato42. 

I  film visti  risultano essere  prevalentemente drammatici,  ma anche,  a  scalare,  commedie,  film

comici,  di  avventura,  polizieschi,  e  in  misura  molto  minore,  western,  di  guerra,  fantascienza,

terrore e per ultime pellicole erotiche43. 

La distinzione di fruizione per fascia d'età evidenzia come i giovani tra i 15 e i 24 anni vadano più al

cinema rispetto al passato, mentre nelle altre fasce d'età si tende ad una minore fruizione in sala;

direttamente  collegato  a  questo  fattore  c'è  l'incremento della  visione  televisiva  che  si  innalza

rapidamente44. Si registra anche che i 4/5 degli italiani adulti guardino film in Tv, senza particolari

distinzioni  riguardo età,  sesso, provenienza geografica o appartenenza sociale, anche se c'è un

aumento di visione passando dai piccoli ai grandi centri, probabilmente a causa della proposta più

ampia dove ci sono anche più emittenti private45. 

41 Ibidem, p. 174.
42 DOXA 1977, pp. 10-14.
43 Ibidem, p. 12-13.
44 BISONI 2009, pp. 175-176.
45 DOXA 1977, p. 7.
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«L'indagine  motivazionale  ha  […]  mostrato  che  il  rapporto  tra  televisione  e

cinema non va visto necessariamente o esclusivamente come concorrente del cinema,

ma anche come fonte di stimoli culturale, di curiosità e di informazione, di esigenze di

fruizione  estetica  che  lavorano  a  lungo termine  anche  in  favore  della  televisione.»

(Doxa 1977, p. 7).

La visione della televisione come unico, o quantomeno maggior fattore imputabile al declino della

visione cinematografica va ridimensionato  posteriori e visto piuttosto a posteriori alla luce della

teoria  della  ri-mediazione.  Secondo  questa  teoria  i  media  nella  loro  evoluzione  storica  non

scompaiono da un momento all'altro, ma piuttosto tendono ad influenzarsi, contaminarsi tra loro. I

media già esistenti  vengono assorbiti  dai  media più “giovani” e,  quindi appunto “rimediati”.  In

questo caso, nel periodo del quale stiamo ricostruendo la storia, sono coinvolti Tv e cinema, e il

loro rapporto evidenzia come sia la il primo ad aver assorbito il secondo46; il cinema non sparisce,

ma cambia forma e diventa più fluido, fruibile in spazi e tempi differenti, come, guardando ai giorni

nostri, sta avvenendo con il web e i canali streaming. 

Cosi come la televisione, anche i clubcinema sono una forma di riutilizzo del cinema, della sua

rilocazione in spazi nuovi e modalità differenti. Quello che negli anni settanta viene visto come una

lenta ed inesorabile perdita di visibilità del cinema, va interpretata come uno spostamento nella

formula del nuovo circuito cinematografico alternativo.

La realizzazione di quest'indagine porta ad alcune conclusioni importanti: la tesi principale è “Il

cinema è in crisi?”. 

Si, il cinema è in crisi, e per comprendere la situazione e dare una risposta serve un'attenta analisi

del  settore,  dove  la  televisione  cosi  come la  differente  proposta  nelle  sale,  accompagnata  da

condizioni economiche mutate rispetto agli anni precedenti concorrono alla diversa risposta del

pubblico47.

1.7.3 Nuovi spazi di fruizione: le novità degli anni ottanta

Se finora abbiamo delineato cambiamenti importanti riguardo l'ambito della produzione, gli

anni ottanta sono caratterizzati da un nuovo elemento. Grazie alle nuove tecnologie ci si trova di

46 BISONI 2009, p. 177.
47 Ibidem, p. 223.
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fronte  a diversi  strumenti  e  modalità  di  ripresa e riproduzione. La possibilità  di  “fare  cinema”

diviene più semplice e, al contempo, più accessibile anche ai neofiti, posti di fronte alla possibilità

di muoversi in canali alternativi rispetto alle tradizionali vie professionali.

Si svilupparono in maniera crescente esperienze amatoriali e sperimentali capaci di rappresentare

punti di  vista differenti rispetto alla produzione dei  circuiti  ufficiali;in risposta a questi  prodotti

nascono spazi di proiezione e discussione, tra i quali alcuni festival.

La proposta cinematografica non sparisce, ma emerge attraverso due modalità: l'associazionismo

cinematografico, all'interno del quale rientrano anche le esperienze dei festival cinematografici, i

cartelloni estivi e le attività degli enti locali, e l'editoria specializzata, con testi di storia del cinema e

raccolte delle recensioni dei critici più famosi.48

Nella definizione di questo periodo va brevemente citato anche un altro attore: l'elite intellettuale.

Durante tutto il decennio la parabola discendente va a coinvolgere anche quella che, fino ad allora,

era stata e si considerava la cerchia degli arbitri della cultura, legittimati all'analisi, alla critica, alla

possibilità di decretare il successo o l'insuccesso di una pellicola. Di fronte alla grande crisi, i critici

ebbero la tendenza a guardare con distacco la situazione.

Per citare Claudio Bisoni (2009, p.22):

«Addetti  ai  lavori,  intellettuali  e  critici  reagiscono  in  modo  ambivalente:  si

dimostrano  sensibili  alla  crisi  dell'industria,  [...]commentano  con  preoccupazione

l'innalzarsi del tasso di violenza e sesso sullo schermo, allo stesso tempo condannano

intere aree della produzione, non colgono i dati più rilevanti in campo»

La  conseguenza  di  questo  approccio  fu  la  conferma  della  loro  l'inattualità  rispetto  il  nuovo

contesto, creando una spaccatura e aggravando la già carente comunicazione con gli altri settori.

Si parla di inattualità per tre motivi: per prima cosa manca una corretta e approfondita analisi dei

collegamenti tra i meccanismi produttivi del settore, le nuove forme di consumo di massa e i nuovi

contenuti. Si esclude poi, nelle analisi, la posizione del pubblico, del suo ruolo, della sua attività,

della sua presenza attiva e importante nel  settore.  L'ultimo motivo riguarda il  rifiuto di  nuove

modalità di fruizione, laddove il film è uno strumento fruibile e fruito da tutti, che asseconda il

48 Ibidem, p. 21.
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piacere della fruizione, al critico cosi come allo spettatore49.

Si crea uno scollamento tra quello che la critica cinematografica decide di considerare e recensire,

criticare, far circolare sulle riviste specializzate, e quello che in realtà viene visto, apprezzato e

acclamato dal  pubblico.  Dalle  pellicole  analizzate  vengono completamente tagliate  fuori  intere

categorie: il porno, il melodramma, il poliziesco, e l'horror. 

«Se  noi  guardiamo  alla  cultura  cinematografica  degli  anni  Settanta  in  Italia  e  ci

limitiamo alle  riviste di  cinema,  la commedia erotica non esiste,  il  poliziesco è una

degenerazione autoritaria […], il melodramma un genere deteriore, L'horror qualcosa

legato agli stimoli irrazionalistici e quindi reazionari del pubblico» (Bisoni 2009, p.23).

Possiamo concludere che, nella prima parte degli anni settanta, la critica ufficiale rimanga legata al

concetto di opera d'autore che non è però del tutto attuale.

Parallelamente alla critica ufficiale si sviluppa un gusto nuovo, una sensibilità cinefila, come dice

Bisoni (2009), capace di dare vita ad un approccio differente, dove anche quei generi che erano

stati  tagliati  fuori  dalla critica vengono riscoperti,  rivalutati  e discussi.  Questa nuova schiera di

appassionati  costituisce  la  nuova cinefilia  colta,  ironica,  e  spesso  anche  politicizzata,  punto  di

partenza di una serie di esperienze evolute sul territorio nazionale.

La nuova generazione ha come modello la vicina esperienza francese, e diventa una  realtà con

un'identità  forte e definita.  E'  grazie alle  particolari  condizioni  socioculturali  che caratterizzano

questi anni che si mette in discussione l'impostazione critica fino ad allora legittimata, portando a

galla un'interesse differente che investe anche i settori accademici, la stampa e l'opinione pubblica.

La nuova cinefilia nasce e si sviluppa in un contesto fortemente politicizzato, è caratterizzata un

approccio  di  ampio  respiro  che  guarda  non  solo  alla  cinematografia  classica,  ma  anche  alle

esperienze emergenti e alle categorie inedite, cosi come ai prodotti d'avanguardia, non rifiutando il

consumo culturale, ma dichiarando anche una predilezione per aspetti sino ad allora lasciati da

parte, come ad esempio il divismo o l'uso del corpo in contesti violenti o sessuali, o la passione per

il melodramma50. 

49 Ibidem, p. 24.
50 Ibidem, pp. 67-69.
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«Siamo  all'essenza  della  nozione  di  controgusto:  criteri  nuovi  (eccesso,

disfunzionalità) sono applicati a un cinema fino a poco prima trascurato e i nuovi criteri

appaiono nella forma di quelli vecchi, però invertiti di segno.»(Bisoni 2009, p.73).

1.7.4 Un nuovo spazio per parlare di cinema: come nascono i cineclub

Questo circolare mutamento del settore, porta all'emersione di nuove esperienze, tra le

quali i cineclub.

In questi luoghi si abbatte e ricostruisce la modalità tradizionale di fruizione del cinema: la visione

deve  essere  un  piacere,  ci  si  deve  abbandonare  alle  sensazioni  che  nascono  dalla  pellicola

eliminando  quel  distacco  che  era  il  mito  della  visione  critica  tradizionale.  Allo  stesso  tempo,

quest'esperienza  viene  accompagnata  dalla  volontà  di  sapere  espressa  attraverso  una  ricerca

rigorosa e quasi accademica dei testi e dei temi. 

L'esperienza dei cineclub è fondamentale per quattro motivi: in primo luogo perché sono il luogo,

sia spaziale che mentale, all'interno del quale si è formata e ha avuto la possibilità di alimentarsi e

crescere una nuova tipologia di gusto. In secondo luogo, attraverso i cineclub si può assistere alla

ricollocazione  dell'esperienza  cinematografica  che  non  avviene  più  solamente  al  cinema,  ma

interagisce  anche  col  territorio  (questo  punto  per  lo  studio  dei  festival  cinematografici  risulta

essenziale anche per la comprensione della specifica esperienza di Torino). Il terzo punto riguarda

la ridefinizione del rapporto tra sapere e piacere, che attraverso le programmazioni dei cineclub

permette il superamento delle barriere imposte dalla  bonne distance  (Bisoni, 2009) a favore dei

una visione totalizzante del film, accompagnata da una ricerca ed un approfondimento rigorosi. La

visione estetica “aristocratica”, si contrappone alla nuova modalità, più popolare. Il quarto e ultimo

motivo è la rivendicazione del cinema come spazio condiviso di definizione e ridefinizione politica

e culturale51.

«Una nuova fase di acculturazione dell'esperienza cinematografica, (che) rende

percepibile sulla scena sociale un bisogno diverso di immagini (che non parte più dal

centro dell'istituzione cinematografica ma dai suoi margini, in cui la fase di produzione

lascia  spazio  a  pratiche  di  riscoperta  e  ri-usodi  unità  già  presenti  nell'archivio

51 Ibidem, pp. 30-31.
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audiovisivo stesso: non più solo fare cinema, ma anche fare cose col cinema.»(Bisoni

2009, p. 33).

Spazi spesso piccoli e alle volte arrangiati, i cineclub sono luoghi dove si è scritta molta della storia

della cinefilia del decennio. 

Tra questi uno in particolare per noi è interessante e verrà trattato nel prossimo capitolo: Il Movie

Club, cineclub della capitale piemontese, che rivestì anche un ruolo importante nella nascita del

Festival Internazionale Cinema Giovani. Oltre all'esperienza torinese diverse sale furono aperte su

tutto il territorio nazionale: il Filmstory a Genova, il Cappella Underground a Trieste, lo Spazio Uno

a Firenze, L'Obraz a Milano e a Roma il Filmstudio '70, L'occhio L'Orecchio la Bocca, Il Politecnico e

l'Officina52.  

I club cinema dei quali ci occupiamo sono esperienze non del tutto nuove. Inizialmente lo scopo di

queste  associazioni  era,  soprattutto  a  ridosso  del  secondo  dopoguerra,  quello  di  creare  una

proposta didattica ricostruendo la storia del cinema con le pellicole dei grandi maestri; in questi

anni, attraverso le creazione di una normativa ad hoc, queste associazioni  vengono riconosciute e

regolamentate nella loro attività. La legge  4 del 1965 n. 1213 all'art.44 sancisce:

«Per “Circolo di cultura cinematografica” si intende l'associazione senza scopo di

lucro,  costituita  ai  sensi  della  presente  legge,  che  svolga  attività  di  cultura

cinematografica attraverso proiezioni,  dibattiti,  conferenze, corsi  e pubblicazioni.  Per

“associazione  nazionale  di  cultura  cinematografica”  si  intende  l'associazione  senza

scopo di  lucro,  diffusa in almeno cinque regioni,  operante da almeno tre anni,  alla

quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti

ai sensi della presente legge. [...] ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di

cultura cinematografica ad essa aderenti devono:

1)svolgere  attività  di  cultura  cinematografica  attraverso  proiezioni,  nonché  dibattiti,

conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

2)riservare e proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata S.I.A.E:

3)avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.» (legge  4 del 1965 n. 1213

all'art.44).

52 Ibidem, p. 174.
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Sono antenati delle esperienze degli anni settanta, quando si può assistere ad un momento di forte

allargamento e rafforzamento della struttura associazionistica, con la nascita della FIC (Federazione

Italiana dei Cineforum). In questi anni si crea una struttura più solida con associazioni provenienti

prevalentemente dal mondo cattolico e dalle esperienze di sinistra, alle quali si affiancano le sale di

cinema d'essai, che si delineano come una nuova forma di spazio cinematografico alternative ai

cineclub. 

Raggruppate  nella  associazione  AIACE53,  queste  esperienze  arrivano  ad  essere  quasi  200  nella

seconda metà degli anni settanta.

l'insieme dei luoghi di fruizione è complesso e affollato: ci sono i canali ufficiali, ovvero i cinema, le

sale  di  proiezione  del  cinema d'essai,  i  clubcinema,  oltre  ai  film sugli  schermi  delle  emittenti

televisive54. In tale situazione, risulta difficile mettere d'accordo tutte queste esperienze in maniera

equilibrata; la legge del  1965 fu capace di  dipingere una situazione oligopolistica disponendo i

limiti di proiezione e attività55. 

Le sovvenzioni  statali  venivano suddivise tra i  vari  attori  di  questo settore,  andando di  fatto a

limitare  fortemente  il  sostegno  economico  e  soprattutto  imponendo  un  numero  massimo  di

proiezioni. A fronte di tali limitazioni, i cineclub si ritrovano a svolgere le loro attività nella semi

legalità,  con pellicole che provenivano oltre che dalle cineteche come previsto dalla normativa,

anche  da  fonti  diverse  come  collezioni  private  o  importazioni  illegali  e  prestiti  tra  le  varie

associazioni.

Quello che è importante sottolineare è come, pur essendoci una fitta schiera di enti, istituzioni,

esercenti  che  si  occupano  di  cinema,  non  si  registrò  una  scarsità  neanche  dal  punto  di  vista

qualitativo.

Una delle caratteristiche peculiari è la configurazione della programmazione dei palinsesti: se da

un lato vige la regola dell'abbondanza, vengono anche abbattute le barriere tra cinema “alto” e

“basso”, tra cinema legittimato e produzioni popolari56.

L'evoluzione degli spazi e delle modalità di fruizione si possono dividere in tre momenti.

In una prima fase i cinema d'essai e i circoli di cinema vivono un'epoca di grande afflusso, essendo

considerati lo spazio ufficiale deputato alla diffusione della cultura cinematografica; in un secondo

53 Associazione Italiana Amici del Cinema d'Essai, con varie sedi in tutta Italia, nasce nel 1962 a Roma.
54 BISONI 2009, pp. 179-181.
55 Secondo l'art.31 le manifestazioni cinematografiche dei circoli riconosciuti non posso no essere più di 50 per ciascun
circolo.
56 BISONI 2009, pp. 186-187.
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momento subentra l'esperienza dei club-cinema, accompagnata da una modalità di fruizione meno

istituzionalizzata in un  contesto politico e sociale, dove cambia il rapporto il film che si avvicina alla

spettatore.  Nella  terza  fase  subentra  il  soggetto  televisione  e  si  moltiplicano  le  possibilità  di

fruizione  alternative  con le  retrospettive,  i  festival,  gli  eventi  nelle  piazze  che  possono essere

considerati una sorta di cine-club all'aperto.

Si rintraccia un'evoluzione che porta alla proliferazione e creazione di nuove forme di fruizione, che

affiancano e sostituiscono le precedenti, tra le quali anche i festival cinematografici, di cui è un

esempio la storia delle Estati Romane di Massenzio.

Questa manifestazione si svolge per tre anni, 1977, 1978 e 1979, ed è un'esperienza importante

dove si percepisce nettamente lo spostamento fisico della proposta culturale che esce dalle sale

dei cine-club per approdare in piazza.57

«I club hanno «costituito la palestra di  allenamento in cui  si  sono formate e  

preparate le intelligenze critiche che, all'inizio degli anni Ottanta, le tipologie del 

consumo  le  hanno  mutate  davvero  […].  C'è  stato  insomma  un  travaso  di  

intelligenze  ed  esperienze,  che  ha  portato  la  forma  cine-club  a  diffondersi  

capillarmente in ambiti diversi, a ramificarsi e a massificarsi, sperimentando e  

praticando operativamente nel “mercato di massa” le idee e le ipotesi elaborate 

nelle “officine” degli anni Settanta». Canova (citato in Bisoni 2009, p. 197).

Si tratta di un processo importante improntato su uno spostamento di attenzione, dove il luogo

fisico  assume  un  ruolo  specifico  di  mediazione.  Oltre  alla  visione  del  film,  entra  in  gioco

nell'esperienza  cinematografica  anche  la  città  con  funzioni  di  aggregazione,  attirando  e

accogliendo il pubblico, facendone incontrare i diversi giusti e preferenze. 

I mutamenti che avvengono a livello sociale e nelle nuove forme di aggregazione, sempre meno

legate  ad  un'impostazione  collettiva  e  di  condivisione  caratterizzante  nelle  esperienze

associazionistiche degli anni precedenti, si delinea uno spazio nel quale le forme di fruizione sono

sia collettive che individuali.  Parallelamente si  abbandonano le  forme cinefile  pedagogizzanti  e

politicizzate proposte negli anni precedenti a favore di un consumo più vario e alternativo. 

Il  programma  delle  Estati  Romane  racchiude  questo  passaggio:  ci  sono  molte  proiezioni,  più

schermi, diversi livelli  di proposte che permettono la confluenza in un unico spazio di  consumi

57 Ibidem, pp. 196-197.
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diversificati. 

«Il  desiderio  di  ricostruire  una  ritualità  collettiva  forte  e  appagante  […];  la

consapevolezza che l'oggetto da guardare, pedinare, amar, studiare e mappare nei suoi

spostamenti-contaminazioni non fa più solo un'inseme omogeneo di film, ma qualcosa

di  più  complesso  (già  il  cinema sciolto   nell'esperienza  della  cultura  audiovisiva,  il

cinema che entra nei palinsesti, il cinema-frammento […]); il tentativo di provare su un

piano collettivo una ritualità fino a poco prima ristretta ad un gruppo di “mangiatori di

film“.» (Bisoni 2009, p. 203).

1.8-1 La terza fase:  gli  anni ottanta e i  nuovi nati,  le regole di  gestione di un nuovo circuito

festivaliero

Le Estati  Romane di  Massenzio sono la prima manifestazione che si  colloca nella nuova

ondata di festival che si registra negli anni ottanta in Italia e in Europa.

A livello mondiale, la proliferazione delle rassegne ha visto dagli ottanta ad oggi un incremento tale

da garantire la presenza di un festival di maggiori o minori dimensioni ogni giorno in punti diversi

del globo. L'assetto del settore, fino ad ora identificato con una struttura gerarchica basata sulla

suddivisione in fasce si trasforma progressivamente in un circuito nel quale ogni nuovo elemento

interagisce con la struttura influenzandola. 

Il nuovo assetto del settore, caratterizzato da una struttura più complessa e ricca a suo sostegno e

contorno, è la risposta all'evoluzione della produzione e della domanda a livello internazionale. La

complessità del circuito cinematografico si presenta come un insieme di spazi collegati tra loro

sulla base vari livelli di visibilità, prestigio, popolarità, diffusione,  aperto a nuove forme festivaliere

di dimensioni diverse.

In questo nuovo assetto settoriale l'elemento che contraddistingue e rende necessaria la presenza

di un nuovo evento è la sua individualità; la ragion d'essere di ognuna di queste manifestazioni,

presa singolarmente, deve essere capace di dimostrare perché in un mondo cosi sovraffollato una

specifica realtà deve essere mantenuta. 

La  risposta  è  la  specializzazione,  basata  sull'approfondimento  di  un  segmento  specifico  della

cinematografia - il  genere, la nazione, l'autore o l'epoca - attraverso le proiezioni,  i  convegni, i

dibattiti e gli incontri venga affrontata in maniera chiara e il più possibile completa.
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Guardando in quest'ottica la nascita e l'esistenza delle manifestazioni, cosa fa si che un festival sia

più competitivo rispetto ad un altro? Cosa serve, per avere più valore? 

Secondo l'analisi di Marijke De Valck (2007) vanno tenuti in considerazione alcuni aspetti che. A

livello spaziale è necessario considerare due aspetti: da un lato il posizionamento sul piano globale,

dall'altro  nel  contesto  locale.  Laddove  è  possibile  ritrovare,  nel  circuito  internazionale,  altre

manifestazioni  che  affrontano  le  stesse  tematiche,  risulta  importante  un  approccio  di

collaborazione e scambio tra i festival, ma allo stesso tempo una differenziazione nell'approccio al

tema.  In  questo  modo  il  festival  si  connota  come  un  elemento  del  circuito  globale,  inserito

organicamente nel settore.

L'evento si posiziona anche a livello locale in quanto, svolgendosi in un determinato luogo e con

modalità differenti, interagisce con il territorio e con gli enti e realtà in esso presenti, creando un

tessuto attraverso il quale supportare una proposta culturale solida.

Altri due aspetti da tener in considerazione per delineare la posizione di una manifestazione sono

l'idoneità alla funzione richiesta e la specificità storica. 

Il primo punto è fondamentale per comprendere come un organismo complesso come il circuito

dei festival deve essere in grado di mutare rapidamente e rispondere alle esigenze del settore. La

domanda rivolta a questo tipo di manifestazioni muta continuamente richiedendo una capacità di

risposta efficace ed efficiente; la capacità di risposta e adattamento contraddistingue la capacità di

introdurre un nuovo punto di vista non ancora indagato, di avanzare una nuova proposta culturale

inedita, presentare una nuova identità forte e originale.

La specificità storica si rifà al fattore per il quale ogni manifestazione che si protrae nel tempo e

viene  ripetuta  con  cadenza  regolare  assume  sempre  più  valore,  raggiungendo  con  “l'età”  un

prestigio sempre maggiore; per questo, pensando ai grandi festival che si tengono a Cannes o a

Venezia,  si  comprende il  motivo  per  il  quale  la  partecipazione  a  queste  manifestazioni  sia  un

traguardo ambito. Le manifestazioni neonate al contrario, risultano deboli sotto questo aspetto,

dovendo quindi  puntare  su altre  caratteristiche peculiari  che siano queste  culturali,  logistiche,

economiche58. 

Il periodo che si sta ricostruendo è caratterizzato da tutti questi fattori, in un contesto  diventano

più importanti gli scambi di informazioni e le collaborazioni con altre manifestazioni.

Un  aspetto  che  si  differenzia  dal  periodo  precedente,  caratterizzato  da  una  forte  attenzione

all'autorialità, è la rottura delle categorie e contrapposizioni espressione di confini ben definiti. Con

58 DE VALCK 2007, p. 137.
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la Novelle Vague si inaugura un fecondo filone cinefilo che si dedica alla completa osservazione

dell'aspetto artistico dei prodotti cinematografici, influenzando in maniera irreversibile il circuito

dei festival attraverso l'orientamento alla selezione e alla proposta delle pellicole sulla base del

valore culturale e non più secondo criteri nazionalistici. Sino inizialmente il potere di influenza va a

favore delle stars o dei produttori, nel secondo periodo si assiste ad uno spostamento a favore

degli autori. Con la proliferazione dei festival che caratterizza gli anni ottanta, il confine  che si era

creato tra fazione degli autori e cinema blockbuster viene nuovamente sconvolto; se analizzando il

periodo antecedente si  riconoscono categorie sino ad allora chiare e universali  -  hollywood vs

autorialità, cultura alta vs cultura bassa -, negli anni ottanta si assiste ad un di mix tra i poli opposti,

dove le nuove esperienze festivaliere si avvalgono tanto dell'una che dell'altra fonte mescolando

glamour e ricerca culturale in risposte nuove ed inedite59. 

La struttura delineata è complessa e organica, e dal lato della domanda a fronte della diffusione di

un grande numero di produzioni audiovisive alternative, i festival cinematografici devono avere la

capacità  di  prestare  attenzione  e  dare  lo  spazio  necessario  a  questo  tema;  quando  le  grandi

manifestazioni non riescono a rispondere con la debita apertura, il compito ricade maggiormente

sui nuovi festival che attraverso la specializzazione riescono a focalizzare l'ambito di indagine. 

1.8.2 Gli anni ottanta in Italia 

In Italia, la crescita repentina delle nuovi manifestazioni è legata a diversi fattori. Con la

ricostruzione  antecedente  è  stato  possibile  anticipare  una  condizione  nella  quale  il  lento  ma

inesorabile spopolamento delle sale cinematografiche lasciò un grande solco da colmare, sia per il

pubblico che si ritrova con un contesto di fruizione mutato sia per gli autori, per i quali si riducono

le opportunità di circolazione delle proprie opere. I festival di nuova generazione incarnarono una

formula volta alla proposta di spazi alternativi per la proiezione e diffusione poste a fianco delle

grandi manifestazioni, permettendo un inserimento degli autori più rapido e molto spesso meno

formale e burocratico. 

Di fondamentale importanza per questo passaggio fu l’alleggerimento, sul finire degli anni settanta,

delle  possibilità  di  accesso ai  fondi  pubblici.  Il  Parlamento italiano varò una riforma capace di

ricalcolare e rendere più fluide e veloci le procedure di erogazione diretta di fondi destinati alle

59 Ibidem, pp. 123-126.
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attività culturali, dando cosi la possibilità di far nascere eventi culturali di diverso tipo60.

Il  risultato  di  tale  commistione  di  fattori  si  risolse  con  la  nascita  massiccia  di  manifestazioni

specializzate  incentrate  su  varie  tematiche  distribuite  in  tutta  la  penisola.  Per  quanto  tale

situazione possa essere interpretata positivamente non va tralasciato che le motivazioni   della

nascita di tali festival non sempre rispecchiavano intenti puramente culturali. Spesso la creazione

di un nuovo evento cinematografico era uno strumento per arricchire la proposta culturale del

territorio, ma con intenti commerciali: prendendo ad esempio le manifestazioni programmate nelle

località balneari, il punto di forza non era il palinsesto quanto la possibilità di fruire di una location

peculiare, spesso frequentata da attori o registi. Molto spesso questi festival carenti per quanto

riguardava la proposta culturale, non erano capaci di sviluppare una proposta ripetibile nel tempo.

Nel  giro  di  pochi  anni  sopravvissero  al  boom  delle  nascite  solo  le  manifestazioni  dotate  di

un'identità definita, capaci di avere un un effettiva e prolungata offerta strutturata ripetibile negli

anni ed apprezzata dal pubblico e dagli enti; al contempo, l’alto tasso di “mortalità infantile dei

festival” si ricollegò anche alla mancanza di una continuativa attenzione e sostegno da parte degli

enti locali, attenti più alla ricaduta turistica che alla creazione di un vero e proprio legame sul piano

culturale.

Di questa condizione si discusse nel 1985 al Festival di Porretta Terme, in un dibattito dal tema: “Il

cinema è vivo nei festival. Le manifestazioni cinematografiche a confronto”, nel quale diversi critici

ed operatori si confrontarono e si interrogarono sulla vera utilità e finalità di questo catalogo di

esperienze. Sandro Zambretti riassunse il frutto del confronto in un articolo quanto mai duro e

diretto della situazione:

«Le  sovvenzioni  e  i  contributi  statali  sono  senz’altro  di  determinante  sostegno  ad

iniziative  di  grosso  impegno e  indubbia  serietà,  ma vanno anche,  in  alcuni  casi,  a

manifestazioni il cui merito principale è quello di avere qualche santo in cielo, di poter

contare su un qualsiasi autorevole personaggio che abbia voce in capitolo a Roma e

che  sia  convinto  di  trar  vantaggio  elettorale  dalle  luminarie  festivaliere.  La

preoccupazione  dominante  che  affiora  da  molte  parti,è  che  la  manifestazione

cinematografica abbia una larga risonanza, che riscuota grossi titoli sui giornali. Ecco

quindi la necessità di tutta una serie di allettamenti […]. Altrettanto ossessiva l’idea

che la manifestazione debba far registrare un vistoso successo di pubblico, se si vuole

60 ONGARO 2006, pp. 56-60.
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che i  costi  non siano ritenuti  ingiustificati.  Col  che,  agli  allettamenti  che dicevamo

prima, se ne aggiungono altri  […], come il prevaricante contorno di pizze, patatine,

estasi  da  evento  […]  col  sol  risultato  di  rendere  impercettibile,  o  comunque

indifferente,  la  sostanza  cinematografica.  Terza  preoccupazione  […]  è  quella

dell’esclusiva, da qui ‘l’invenzione’ delle formule e delle etichette più strane e spesso

bislacche.» Zambretti (citato in Ongaro 2006).   

Anche altri interventi furono volti a disegnare una situazione complessa e non sempre orientata

alla creazione di un'offerta sana e seria, come ad esempio l'articolo di Anna Maria Mori: 

«Chi  lo  vuole?  (Il  Festival  ndr)  Insieme,  i  professionisti  del  festival  stesso  -  critici-

organizzatori, o organizzatori tout court (a proposito di professioni emergenti) - ed Enti

Locali:  gli  uni  alla  ricerca  di  un  secondo  (o  primo)  lavoro,  gli  altri  alla  ricerca  di

consenso, quindi di voti, qualche volta di un rilancio turistico. […] Come nascono questi

finanziamenti? A Porretta si è detto: "Magari fosse lottizzazione partitica. Spesso è solo

personal-burocratica: si ha a che vedere con gruppi e sottogruppi, di fronte ai quali i

partiti sono delle entità rivoluzionarie". Conclusione: "Il cinquanta per cento di queste

manifestazioni non servono a nulla se non a se stesse". Gli assessori, in larga misura

responsabili di tutto questo fenomeno, a Porretta, per quanto invitati, non c' erano.

Per  loro hanno parlato i  direttori  di  Festival:  hanno spiegato cosa vogliono,  questi

assessori, in cambio dei finanziamenti. "Vogliono che dell'iniziativa si parli sui giornali:

se  non  arriva  il  giornalista,  niente  finanziamento".  E  gli  organizzatori  di  queste

manifestazioni? "Lavorano di gomito, l' un contro l' altro armati, perché oggi ci sono

due film e venticinque richieste di rassegne in cui proiettarli in anteprima. Il risultato è

che si rivedono quattro, cinque, e più volte, gli stessi film in manifestazioni diverse"

Finanziamenti  del  tipo  deprecatissimo  cosiddetto  "a  pioggia":  un  po'  per  uno,

insufficienti  a  tutti.  Insufficienti,  soprattutto  (è  stato  in  particolare  l'  intervento  di

Vittorio  Boarini,  responsabile  delle  manifestazioni  di  Porretta Terme) a sostenere e

promuovere  la  cultura  cinematografica,  rispetto  a  quella  che  cultura  non  è[…]  I

Festival. Settanta, giovani, meno giovani, forti, e meno forti.[…]A Porretta si è detto

(sempre  Miccichè)  che  "non  servono  più,  in  larga  misura,  neanche  a  divulgare

quell'idea di cinema, di cui il cinema ha bisogno per la sua sopravvivenza". Manfredi
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Traxler ha cercato di mediare: "Tutte queste manifestazioni, è vero, sono troppe, sono

inutili,  sono persino dannose: sviliscono il  prodotto,  diminuiscono l'  importanza del

critico.» (Mori, 1985).

Nonostante la generale tendenza pessimista e critica, non mancarono alcune rassegne capaci di

distinguersi basandosi sulla capacità di rispondere alla metamorfosi che stava cambiando il settore,

creando spazi di incontro e confronto tra la l’eredità degli anni’70, dei cinefili affamati di cinema

che popolavano i cineclub, e la nuova categoria di sperimentatori che nel mondo delle arti visive

del cinema e della televisione stava ridefinendo una nuova identità.

Nello stesso anno, il 1985, il quotidiano La Repubblica stila una lista di quei festival che “meritano

di essere salvati”: 

«Tenendo fuori dalla mischia la mostra di Venezia, quali sono fra le decine di festival

medi o piccoli sparsi per la penisola quelli che meritano sicuramente di essere salvati?

Per essere drastici  ne indicheremo solo dieci  […].Mostra Int.  del  Nuovo Cinema[…]

Perché non c' è altro festival, non solo in Italia, per il quale si  possa spendere così

sicuramente la parola "cultura". Festival  delle Nazioni  Taormina e Messina […]Salso

Film  &  Tv  Festival,  Perché  è  sempre  all'avanguardia,  perché  è  decisamente

tendenzioso, perché ha il pubblico più appassionato e competente. Festival dei popoli,

Perché  dimostra  ogni  volta  che  il  documentario  esiste  ancora  e  che  spesso  è

appassionante più  di  ogni  finzione.  Festival  Int.  Cinema Giovani,  Per  le  sue ottime

retrospettive, per la sua vivacità, per la sintonia col suo pubblico. Mystfest […]Il primo

e il più giustificato dei nuovi festival da spiaggia. Mostra Int. del film di fantascienza e

fantastico  .Al  posto  del  defunto  festival  di  Trieste.  […]Giornate  del  cinema  muto

(Pordenone, ottobre). Perché è "l' unico nel suo genere", perché è specialistico ma non

accademico[…].» (A.F., 1985).

Si  dirada il  campo e si  iniziano ad identificare le esperienze che dopo questa proliferazione di

massa, saranno capaci di assumere un posto di rilievo nel panorama italiano e internazionale.

Due eventi in particolare si distinguono per la capacità di indagare in maniere inedite i rapporti tra

il cinema e le nuove forme audiovisive.

Le Giornate di Monticelli vedono la prima edizione nel 1978, prima a Monticelli per spostarsi dopo
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due anni a Salsomaggiore Terme con il nome di Salso Film & Tv Festival. Lo scopo primario della

manifestazione  è  di  creare  uno  spazio  di  incontro  tra  produttori,  distributori  e  cineclub,

delineandolo come una piazza dedicata alla diffusione di prodotti di qualità, denominata da subito

“il Festival dei cineclub”.

Caratterizzato da una forte vocazione laboratoriale, lo spirito di queste giornate viene da subito

riconosciuto e sviluppato nella continua ricerca di confronti: non solo vengono rifiutate le sezioni,

ma  la  programmazione  viene  sostituita  dalla  mescolanza  delle  diverse  forme  audiovisive  con

un'impostazione vicina al palinsesto del piccolo schermo. Col tempo gli Incontri iniziano ad aprirsi

anche al video e ai nuovi linguaggi Tv, inaugurando l’edizione del 1982 con un dibattito innovativo

sul  tema  “Videoconvegno.  Il  prossimo  Cinema  Italiano”, arricchito  da  interventi  video

commissionati  a  giovani  e  spesso  sconosciuti  registi;  l’idea  fu  un  vero  successo  e  catalizzò

l’attenzione della stampa e di  un gran numero di autori Tv, video artisti,  autori  di videoclip. In

seguito vennero modificate sia la fisionomia che il nome del festival, che sotto l’egida di Salso Film

& Tv Festival decise di spostare il suo ambito di intervento sulle influenze e commistioni tra cinema

e video, anticipando la “neotelevisione”61.

La seconda manifestazione che si occupò dei rapporti tra il cinema e le nuove forme audiovisive

inaugurò la prima edizione nel  1982, aprendo sotto in nome di  Festival  Internazionale Cinema

Giovani per essere poi conosciuto come Torino Film Festival. La peculiarità della programmazione

era data dalla presenza di pellicole esclusivamente opere prime o seconde di artisti under 30. Oltre

alla sezione ufficiale si svilupparono categorie alternative e parallele che ne costituirono l'identità e

che, oggetto di questo lavoro, verranno indagate più a fondo nei capitoli successivi. 

Procedendo  sulla  base  di  un  progressivo  restringimento  del  campo  d'indagine,  proseguiremo

questo percorso dapprima con la definizione del contesto con il quale si  ritrova ad interagire il

Festival. Sulla base di ciò che è stato evidenziato in questo capitolo, è importante capire come una

nuova manifestazione si inserisca nel tessuto locale; proprio per questo nel prossimo capitolo non

si parlerà strettamente del Festival, ma del contesto nel quale è stato sviluppato.

61 ONGARO 2006, pp. 89-91.
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2 

TORINO NEGLI ANNI OTTANTA 62

2.1 Fotografia della città: Torino tra gli anni settanta e ottanta

E' all’inizio degli anni ottanta che il discorso relativo ai festival cinematografici si apre anche

a Torino, inserendosi un progetto più ampio di rinnovamento che coinvolge tutto il settore della

cultura e le proposte rivolte alla città.

Torino rimane per  anni  legata alla  “grande mamma”,  la  FIAT.  Anche guardando al  di  fuori  del

perimetro cittadino,  la sensazione che tutto in città  fosse scandito dagli  orari  della  fabbrica si

percepisce sia dai racconti di chi a Torino abitava, sia dalle rappresentazioni che la raccontano nel

cinema  e  nella  letteratura,  sia,  soprattutto,  dai  resoconti  di  chi  si  trovava  ad  attuare  scelte

politiche. Torino era considerata tutt'altro che di una città vivibile, e dai racconti emerge l'idea di

una  metropoli  trascurata,  sporca,  priva  di  iniziative,  addirittura  “morta  in  tutte  le  sue

manifestazioni”(Seren Gay, 1981).

La crescita incontrollata che si era insinuata nella struttura cittadina a causa della grande ondata di

lavoratori  giunti  da  ogni  parte  d'Italia  aveva  originato  problemi  a  livello  sociale,  situazioni  di

emarginazione e di rifiuto63. A complicare la situazione, le iniziative e le proposte che andassero

oltre l’argine del settore industriale venivano soffocate o lentamente lasciate spegnere, nell’ordine

di idee di riuscire a concentrare ogni sforzo ed ogni risorsa nella punta di diamante della città,

l'industria. 

Molte delle aree cittadine che ai giorni nostri sono i luoghi più conosciuti di Torino erano zone

degradate: Piazza Vittorio, usata come luogo di vendita di mobili, ambulanti e giostrai, il Lungo Po,

il Quadrilatero Romano e la zona di Porta Palazzo, cosi come gli spazi di Venaria e Rivoli lasciati a se

stessi. I  problemi relativi alla microcriminalità, la carenza delle strutture assistenziali, lo stato di

incuria di molte strade e spazi del centro cittadino rendevano la qualità della vita bassa64. 

Se ad oggi la proposta museale è forte, in quegli anni già c'erano alcune istituzioni visitabili come il

Museo dell'anatomia Comparata o ancora il Museo Egizio, ma spesso si trattava di spazi aperti solo

in parte, senza un'adeguata organizzazione, che alle volte non offrivano informazioni sufficienti o

62 ALFIERI, DELLA CASA 2012.
63 Ibidem, pp. 15-16.
64 SEREN GAY 1981, pp. 31-32.
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corrette riguardo le attività disponibili. A differenza degli anni che seguirono, quando con la giunta

Novelli si pensarono e predisposero interventi ad hoc, non esistevano né investimenti né vi era l'

intento di strutturare una proposta specifica; emblema di questa situazione, sfogliando le guide

turistiche delle città vicine si  vedevano sfilare nomi come Padova, Venezia,  Bologna, Milano, o

anche città d'oltralpe, ma mai Torino, che era spesso a poche ore di distanza 65. Era ovvio che non si

trattasse di una mancanza di risorse, infatti come oggi il centro storico e molte parti della città

hanno  un  valore  artistico  elevatissimo,  ma  allora  il  turismo  e  la  valorizzazione  non  erano

considerate una priorità. 

«Torino è una città storicamente molto ricca,  i  monumenti  ricordano nel  tempo un

passato glorioso, saturo di eroi e di grandi personaggi. Il centro storico è guardato con

invidia da altre città, urbanisticamente più moderne, ma artisticamente inferiori. Viste

dall'interno,  però,  le  case  del  centro  non  sono  poi  tanto  artistiche,  sono  antiche

abitazioni malsane e decadenti.» (Centini 1981).

E'  alla  fine  del  decennio  che,  con  un  moto  inverso  rispetto  a  quello  che  aveva  riempito  gli

stabilimenti  e  le strade di  Torino,  si  assiste ad uno spopolamento dovuto alla  crisi  del  settore

automobilistico che investe anche la FIAT. Molti stabilimenti vengono chiusi ed intere aree, che

negli anni precedenti erano abitate dalle famiglie operaie, si trasformano in quartieri fantasma. 

In questo quadro, non mancavano elementi che per quanto in riguarda in particolare il settore

culturale non fossero motivi di vanto per la città. Il problema anche in questo caso, risultava essere

la mancanza di una pianificazione e gestione efficace ed efficiente, che aveva radici in una scarsa

attenzione a livello politico. Per fare un esempio pratico si può citare l'ambito teatrale, dove a

fronte di sovvenzioni bassissime e assenza di organicità gestionale, erano presenti strutture molto

apprezzate e conosciute: il Teatro Stabile, che accorpava anche i due enti Carignano e Gobetti, e il

Teatro Regio 66. Si può identificare come problema di base la mancanza di una visione propositiva

della  città  come  luogo  nel  quale  far  convergere  interessi  e  risorse  differenti,  conseguenza

dell'approccio che per anni ha visto ingenti investimenti nel settore industrial. Questa posizione si

dimostra sorpassata e soprattutto inadatta a risolvere i problemi, quando anche il settore trainante

entra in crisi. Di fronte alla proposta di un rinnovamento e creazione di un piano di valorizzazione

65 Ibidem, pp.  47-48.
66 ANSALDI 1981, pp. 85-87.
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del patrimonio culturale e di offerta turistica, ci si trova di fronte ad un rifiuto. Definendo Torino

come “la cucina d’Italia”, la concezione diffusa dipingeva la città come un luogo dove confezionare

prodotti di alta qualità e ingegno da presentare però altrove67. Vale a dire che, sebbene consapevoli

delle potenzialità,, della città, a Torino non c’era il “salotto buono”.

Con questo discorso non si  intende fare di  tutta l'erba un fascio quando si  parla di  assenza di

proposte.  A  fronte  della  tendenza  che  percorreva  quegli  anni,  non  mancavano  voci  che

discordavano  con  la  maggioranza  e  proclamavano  ciò  che  avevano  intuito  essere  una  strada

alternativa. In alcuni casi, si riuscì a far breccia nel muro di reticenza, con proposte che riscossero

un successo molto alto, sintomo della presenza seppur limitata di un terreno fertile. A riguardo

l'assessore Fiorenzo Alfieri ricorda con piacere un evento organizzato sul finire degli anni settanta:

«Gianni Dolino […] chiese all’Università e alle associazioni culturali di destinare un delle

loro energie per raccontare ai cittadini di cosa si occupavano. L’evento si chiamò Torino

Enciclopedia,  […]con  un  successo  straordinario  di  pubblico,  in  tutto  il  territorio

cittadino.» (Alfieri, Della Casa 2012, p.38).

2.1.2 Nuove prospettive nella gestione cittadina: la nuova giunta e l'apertura alla cultura

Dopo aver fatto un ritratto della città, è importante capire cosa è cambiato a livello politico,

e per farlo conviene fare un passo indietro.

Le cose iniziano a cambiare alla fine degli anni sessanta, quando con alcuni interventi nel settore

educativo, come ad esempio le attività del Movimento di Cooperazione Educativa nelle scuole dei

quartieri  di  cintura (Barriera,  Mirafiori,  Vallette)68,  si  cerca di  innalzare  il  livello  della  proposta

cittadina. 

Si  sviluppa  in  quegli  anni,  anche  a  livello  politico,  la  consapevolezza  di  ciò  che  manca  alla

cittadinanza:  non  era  stata  creata  nel  tempo  un  cultura  di  massa,  che  coinvolgesse  tutti,  e

soprattutto l'alto numero di nuovi cittadini che con l’apertura degli stabilimenti si era riversata nei

quartieri periferici della città. Era presente da sempre una cultura alta relegata, o meglio riservata

all’ elite cittadina, che non aveva però un contrappeso più “popolare”: le poche proposte orientate

alla cittadinanza non erano integrate, non permettendo una risposta unitaria e legata al territorio.

67  
68 Ibidem, pp. 14-15.
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Perché questo avvenga, dobbiamo attendere l'arrivo di un radicale cambiamento all'interno della

classe dirigente.

Il  movimento  politico  al  quale  ci  riferiamo  ha  come  data  di  nascita  il  1975:  con  le  elezioni

amministrative  di  quell’anno,  che  portarono  alla  luce  un  risultato  inaspettatog,  si  stravolse

completamente l'assetto politico preesistente. La Regione Piemonte, la Provincia di Torino e infine

il Comune furono completamente ridisegnate: se per molti anni la città era stata guidata dalla DC,

era ora di cedere il passo alle “giunte di sinistra”, nate dalla coalizione del PCI e il PSI69.

Un aspetto in particolare è rilevante ai fini di questo lavoro. Fino a quel momento la competenza

delle proposte per la cittadinanza, e nello specifico per i giovani, erano curate da un assessorato

preposto denominato “Assessorato ai problemi della gioventù”, che racchiudeva sotto la sua ala

competenze molto diverse: istruzione, biblioteche, sport, giardini e bagni pubblici70. Era questo un

chiaro esempio della politica vigente, che risulta nel suo mutare in mano alla nuova giunta, un

emblema della profonda revisione in atto.

«La  giunta  Novelli  si  era  resa  conto  che  la  città  andava  verso  il  disastro;  nell'  80

chiudono la maggior parte degli stabilimenti FIAT, il Lingotto, la s.p.a Centro, la s.p.a

Stura, etc etc quindi ci si ritrova con dei quartieri morti, per esempio la zona vicino a

Corso Livorno e anche il Lingotto stesso,  erano dei quartieri spettrali abituati ad avere

ventimila operai che andavano a lavorare. Si evidenzia quindi la tendenza in atto, Torino

si stava spopolando e come risposta si decide di investire molto sulla cultura, vengono

fatte molte iniziative sullo sport e sulla cultura, come ad esempio l’apertura del Museo

di Rivoli71.»(Della Casa 2015).

L'obiettivo del gruppo guidato dal sindaco Novelli segue la linea che negli anni precedenti era stata

imbastito dalle attività delle associazioni di sinistra agendo sulla base di tre principi, che in questo

caso estrapoliamo da un discorso di Stefano Della Casa72:

“1) bisogna incoraggiare le istanze di base

2) bisogna creare eventi importanti che lascino il segno 

69 ALFIERI, DELLA CASA 2015, p. 22. 
70 Ibidem, p. 25.
71 DELLA CASA 2015.
72 ALFIERI, DELLA CASA 2012, p. 24.
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3 ) bisogna costruire qualcosa di tangibile perché a Torino c’è ben poco di organizzato.”

(Della Casa 2012).

Questi  sono  tre  verbi  che  ricorreranno  spesso  in  quegli  anni:  incoraggiare,  creare,  costruire.

Partendo da queste istanze le  diverse componenti  politiche si  attivarono con proposte a volte

molto onerose sia a livello economico sia di impegno necessario, ma emerse un “mantra”: fare

sistema.

Ogni singola attività svolta dai diversi assessorati doveva esser volta alla creazione di una rete di

proposte che avesse l’obiettivo di  «attivare il maggior numero di componenti del sistema-città».

(Alfieri, Della Casa 2012, p. 24)

Sebbene questo concetto si applicò inizialmente al settore educativo, “fare sistema” rimase un

metodologia in espansione, che si insinuò sottopelle nella gestione politica torinese. Un aneddoto

divertente  riguarda  uno  stupito  e  ironico  Nanni  Moretti  che  raccontò  come,  al  momento

dell'accettazione della carica di Direttore del Torino Film Festival, si fosse ritrovato di fronte alla

continua ripetizione del “fare sistema”. Ma questo accadde ben vent’anni dopo, quando ormai il

concetto era ben radicato.

Si riferisce a questo periodo sempre Stefano Della Casa quando racconta:

«[…]A  Torino  c’erano  due  culture  in  città:  quella  industriale  […]  e  quella  azionista

marxista[…]. La cultura promossa dal Comune di Torino in quegli anni era di fatto una

cultura terza.» (Alfieri, Della Casa 2012, p.24).

A livello culturale, Novelli assegnò il compito di riformare il settore all'Assessore Giorgio Balmas,

che a partire dalla creazione di  un vero e proprio assessorato alla Cultura assente fino a quel

momento, riuscì a risvegliare dal torpore la cittadinanza con iniziative innovative.

Per  ricordarne  alcune  particolarmente  efficaci  si  possono  ricordare  i  “Punti  Verdi”,  ovvero  la

programmazione nei parchi cittadini di serate di musica, danza, teatro e cinema di alta qualità, o

ancora  le  esecuzioni  di  musica  classica  gratuite  e  aperte  a  tutti  in  Piazza  San  Carlo,  dove  si

riversarono cittadini  provenienti  in particolare quartieri  di  cintura.  “Settembre Musica”  nel  ’78

accompagnò l’Ostensione della Sindone con esecuzioni nelle chiese, con una formula che seppur

mutata sopravvive ancora oggi. Non solo eventi, l'assessore Giorgio Balmas si occupò durante il suo
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mandato della creazione di una rete di biblioteche volta a coprire tutto il territorio cittadino, dal

centro alla periferia.

Il leit motiv dell’amministrazione Novelli era la creazione di un terreno comune dove far incontrare

i  torinesi  e  la  nuova  ondata  di  famiglie  trasferite  per  lavoro,  e  allo  stesso  tempo  riuscire  a

fronteggiare il sentimento di terrore che si era diffuso a partire dagli attentati delle Brigate Rosse e

di Prima linea. Sotto la spinta della nuova amministrazione, Torino guardò all’interno, alla propria

crescita  e  al  miglioramento  della  qualità  della  vita,  orientandosi  verso  la  creazione  di  nuovi

interessi in grado di dare benessere alla maggior parte della popolazione.

Si arriva al secondo mandato, quando soprattutto dopo le manifestazioni di dissenso cittadino, tra

le quali è ben nota la marcia dei 40.000, si concretizzò la certezza che fosse necessario rafforzare

l'indirizzo intrapreso negli anni precedenti; per farlo era necessario creare una rete di servizi ed

attività che andassero al di là dei confini territoriali, puntando verso un'apertura della città al suo

esterno. 

Sulla base di questa nuova concezione ricordiamo uno degli eventi che catalizzò maggiormente

l’attenzione  dei  torinesi  e  non  solo:  Sportuomo.  La  manifestazione  fu  realizzata  sfruttando  il

Palazzo a Vela, costruito e rimasto inutilizzato dall'epoca di Italia ’61. Uno spazio enorme, di 40.000

metri quadri, allestito con una mostra interattiva che ripercorreva l’evoluzione dello sport nelle

diverse discipline dando la possibilità ai visitatori di sperimentarle in prima persona:

«Gareggiare con Mennea rappresentato da una fonte luminosa che faceva i 200 metri

alla sua stessa velocità; si poteva provare l’ebrezza della ricaduta dall’altezza a cui era

arrivata  in  quell’anno  l’asticella  del  salto  con  l’asta,  si  poteva  sciare  su  una  pista

sintetica (forse la prima della storia).» (Alfieri, Della Casa 2012, p. 43).

Sportuomo riscosse un successo di pubblico inaspettato: in cento giorni di attività furono registrate

500.000 presenze. Una risposta così positiva portò a progettare un nuovo evento “Sapere di Sport”,

manifestazione

«Incentrata sul rapporto tra sport e cultura. Si trasformò la Promotrice di Belle Arti  in

un ambiente articolato dove era ospitata una mostra dedicata a “sport e letteratura”,

dove  si  svolgevano  su  un  ring  da  pugilato  incontri  di  improvvisazione  teatrale  tra

diverse compagnie con il pubblico che dava i voti con apposita paletta, dove si tenne

un convegno su “sport e filosofia”, dove si svolsero due festival cinematografici (uno di
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cinema sportivo  e  uno  di  cinema  di  montagna),  dove  si  organizzò  un  campionato

mondiale di scacchi.» (Alfieri, Della Casa 2012, p. 43).

Oltre lo sport, la cultura divenne uno dei punti forti  della nuova Torino. Tra le iniziative che in

quegli anni portarono alla luce le potenzialità sopite va annoverata l'idea avanzata dall'Assessore

regionale alla Cultura Giovanni Ferrero: il 18 dicembre 1982 inaugurò la mostra Ouverture curata

da Rudi Fuchs al Museo di Arte Contemporanea del Castello di Rivoli. Sebbene in ambiente politico

questa proposta  non venne appoggiata a  pieno,  ci  volle  poco tempo per  rendersi  conto della

correttezza della visione di Ferrero, capace di creare un museo che ad oggi è uno dei più famosi a

livello nazionale e internazionale. 

Con il secondo mandato si puntò anche ad incrementare l'apertura della città verso l'esterno. Sono

gli anni in cui per la prima volta si inizia a pensare e a parlare di turismo a Torino. Se inizialmente

l'idea di proiettare la città nel circolo delle mete turistiche e culturali produsse stupore e più di

qualche dissenso, venne tuttavia lanciata la campagna di promozione turistica “Torino Unica”, dove

venivano integrate iniziative di varia natura, in un sistema di interrelazione delle diverse risorse

cittadine.

2.1.3 Quando si inizia a parlare di giovani 

E' a cavallo tra gli anni settanta e i primi anni ottanta che tra i discorsi politici si presenta il

tema dei giovani. Le problematiche relative all'assessorato deputato ai “problemi della gioventù”

venne  trasformato  in  Assessorato  alla  Gioventù.  Questo  è  un  passaggio  molto  importante,

soprattutto sottolineando la denominazione istituzionale: se prima i giovani erano racchiusi nelle

questioni problematiche, assieme alle panchine e ai bagni pubblici, diventano con la nuova giunta

il centro e il soggetto diretto di un ufficio a loro dedicato nel quale sono visti come una risorsa da

alimentare.

Il sindaco Novelli affida l’incarico di Assessore alla Gioventù a Fiorenzo Alfieri, (ex) educatore che

aveva investito energie e impegno nel settore, il  quale decide di  congelare momentaneamente

l’insegnamento per ricoprire il delicato ruolo amministrativo. L’assessorato si crea in un clima di

grande complicità tra le varie competenze, dove non avveniva una vera e propria spaccatura tra i

dipartimenti, ma si cercava di lavorare in concerto; ricorda lo stesso Alfieri 
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«Avevamo messo insieme tre assessorati, cultura, politiche giovanili, sport e turismo,

che però in realtà era un dipartimento, era difficile spaccare queste tre competenze.

Per fortuna si era amici e si è lavorato e inventato poi un po’ tutto quello che ancora

oggi c’è.» (Alfieri 2015).

Si trattò, come ricorda, di un incarico stimolante ma non semplice: «è difficile, perché i giovani non

si sa dove sono e soprattutto non si sa se i giovani vogliono che ci sia un progetto per loro» (Alfieri

2015); a complicare la situazione se l’incarico venne ricoperto a partire dal 1976, allo scoccare

dell’anno  successivo  la  condizione  cittadina  risultava  assai  complicata,  con  episodi  più  che

frequenti di occupazioni di strutture comunali, utilizzi abusivi dei mezzi e del cinema, specchio di

una situazione nazionale assai complessa e negativa.  

L’obbiettivo venne perseguito con la proposta del Progetto Giovani della Città di Torino, che venne

sottoposto  al  Consiglio  Comunale  nel  1977.  Alfieri  racconta  un  aneddoto  relativo  alla

presentazione della proposta, emblema della situazione: 

«[…] racconto un particolare che non ho più dimenticato. La sera in cui in Sala Rossa […]

si discusse il progetto, entrarono per la prima volta le telecamere della RAI. […] La causa

di  quella  inedita  attenzione  mediatica  fu  l’intreccio  inquietante  tra  la  drammaticità

assunta dal tema del disagio e del ribellismo giovanile e la nostra decisione di uscire

allo scoperto per dire che, sebbene non potessimo accettare certe forme con le quali

quel  disagio  veniva  espresso,  non  potevamo  neppure  ignorare  i  veri  problemi  che

stavano alle sue origini.» (Alfieri, Della Casa 2012, p. 27).

Alla  base  del  Progetto  Giovani,  che  venne  ripresentato  negli  anni  successivi,  stava  il  principio

secondo il quale i ragazzi e le questioni ad essi connessi non potevano essere agevolmente gestite

da un singolo assessorato, ma al contrario doveva essere coinvolto il maggior numero di settori

amministrativi. All’avvio del progetto, oltre la firma del Sindaco erano presenti altre otto, tra le

quali  gli  assessori  all’Urbanistica,  al  Lavoro,  ai  Trasporti  e  alle  Opere Pubbliche,  per  riuscire  a

rispondere da diversi campi. A fare da ponte tra il lavoro amministrativo e i giovani venne creato

uno strumento che si diffuse partendo proprio da Torino, l’Informagiovani.73 

Nel 1982 venne inaugurato il primo centro in Italia, con un'impostazione nuova ed innovativa per

73 Ibidem, p. 28.
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gli  ampi  orari  di  apertura,  l'informalità  degli  spazi  e  l'attenzione  ai  diritti  dei  giovani.  Le

informazioni  erano  disponibili  per  tutti  e  spaziavano  da  formazione,  lavoro,  tempo  libero,

opportunità  di  partecipazione  sociale,  offerte  di  viaggi  e  vacanze,  studio  e  lavoro  all’estero.

Parallelamente venne redatta ogni due mesi la rivista InformaGiovani74.

Dall’incrocio delle competenze dell’assessore alla cultura, alla gioventù e al tempo libero nacque

un’altra  proposta,  che  si  sviluppò  sul  territorio  con  la  creazione  di  un  servizio  di  animazione

socioculturale, impegnando tra le strade della città 150 ragazzi, animatori più o meno formati che

offrirono  le  loro  competenze  in  23  quartieri.  Gli  animatori  lavorarono  in  una  condizione

sperimentale,  con  la  creazione  di  una  cooperativa  denominata  “La  Svolta”,  nella  quale  si

incrociavano aspiranti animatori senza formazione e personaggi della Torino culturale, come ad

esempio Gabriele Vacis e Piero Gilardi75.

2.2 Esperienze di associazionismo cinematografico a Torino: Cinestudio e Movie Club

Come raccontato nel capitolo precedente negli anni settanta in Italia e anche a Torino, il

contesto culturale cinematografico era costellato da diverse esperienze associazionistiche. Nella

storia  torinese  e  nella  nascita  del  Festival  Internazionale  Cinema  Giovani,  l'associazione

protagonista portava il nome di Movie Club. 

Pur non essendo la prima associazione cinematografica del capoluogo piemontese, la sua lunga

attività ha lasciato un segno indelebile. 

Già nella prima metà del decennio erano attivi il Cinestudio e il Pungolo; il primo svolse attività di

proiezione e pubblicazione di quaderni che approfondivano il programma di sala con una serie di

articoli, recensioni, ricerche filmo-grafiche spesso firmate da nomi noti, come ad esempio Mario

Monicelli  e  Carlo  Ludovico  Bragaglia.  Il  programma  della  stagione  veniva  realizzato  con  la

collaborazione della Cineteca Nazionale del  Centro sperimentale di  Cinematografia di  Roma, la

Cineteca italiana Archivio Storico del Film di Milano, la Rai di Roma e il Centro Culturale Francese di

Torino (quando venivano inseriti autori francesi), e gli articoli erano curati da Riccardo Giambuzzi,

Enzo Pollone e Baldo Vallero76.  

Il Pungolo era un cineforum classico dove, seguendo il filo dei racconti di Baldo Vallero che allora lo

gestiva, c'era un clima amichevole nel quale ci si ritrovava a guardare pellicole anche per passare

74 WWW.INFORMAGIOVANI.IT
75 Ibidem, pp. 33-34.
76 CINESTUDIO 1972/73.
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del tempo assieme77. 

Poi  arrivò il  Movie club,  che può essere identificato come una continuazione delle  attività già

presenti,  che sempre sotto la guida di  Baldo Vallero si  delinearono come una proposta ricca e

strutturata, all'interno della quale collaborò anche un nutrito gruppo di studenti di cinema; proprio

tra  loquesti  ci  sono molti  dei  ragazzi  che penseranno e  realizzeranno il  Festival  internazionale

Cinema Giovani78. 

Il Movie club, associazione di cultura cinematografica, aprì i battenti il 7 dicembre del 1974 dando

il via ad un attività che andrà avanti per dieci anni, sino alla chiusura conseguente alle tragiche

vicende che colpirono il cinema Statuto. 

Inizialmente sito in un cinema parrocchiale piccolo e in condizioni trasandate, con sedie spaiate e

un piccolo schermo, riuscì ad innescare una rapida evoluzione sino a spostarsi nel 1980 a Palazzo

Carignano79, dove è rimasto in attività sino alla chiusura. 

All'interno del Movie club confluiscono col tempo personalità che si distingueranno in seguito nel

settore cinematografico non solo Torinese: sotto la guida di Baldo Vallero e del professor Gianni

Rondolino, collaborano Stefano Della Casa, Alberto Barbera, Sergio Toffetti, Roberto Turigliatto, che

diedero il loro apporto all'associazione in maniera completamente volontaria e autogestita. 

La volontà dei partecipanti al progetto era di riuscire a creare uno spazio all'interno del qualefosse

possibile dare la possibilità di vedere grandi classici, cosi come pellicole più ricercate e frutto di

interessi specifici e studi personali. Si presentava come uno spazio che:

«Propone  periodicamente  rassegne  di  autori,  di  generi  e  di  cinematografie,  per

condurre un discorso culturale vivo e attuale sul cinema. Non crede nei dogmi, nelle

priorità  accademiche,  non distingue  tra  cinema classico  e  films di  avanguardia,  ma

vuole essere uno spazio libero per “leggere” il cinema, un momento di riscoperta di

registi troppo a lungo ignorati. Un'occasione per organizzare festivals undergound, un

luogo aperto a iniziative nate da esigenze comuni. Il Movie Club è uno spazio bianco, un

centro  costante  di  riferimento  per  ama il  cinema.»  (Movie  Club  ottobre-novembre

1976).

Come ricorda Stefano Della Casa:

77 BISONI 2009, pp. 183-184.
78 MOVIE CLUB 1976.
79 DELLA CASA 2009.
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«Il Movie Club era proprio quello: la volontà di far cadere gli steccati tra il cinema colto

e quello popolare, e soprattutto di consentire a una generazione che non aveva ancora

a disposizione videocassette e DVD di guardare tanti film di ogni epoca e nazionalità.»

(Movie Club ottobre-novembre 1976).

E cosi ancora Lorenzo Ventavoli ricorda con piacere le loro attività:

«Era nato questo concetto moderno di cinefilia e cioè che bisognava accettare, gradire,

guardare  e  studiare  tutti  i  tipi  di  cinema e  non  solo  quello  cosiddetto  d’autore.  E

naturalmente qua c’erano già i primi contrasti amichevoli con Rondolino (Gianni ndr)

che con questo concetto di cinefilia allargato non andava molto d’accordo, […] e invece

soprattutto Stefano Della Casa, che poi diresse il festival (Cinema Giovani ndr) e Alberto

Barbera, che dirige addirittura Venezia, erano più legati appunto [...] a questo concetto

di cinefilia che veniva soprattutto dalla Francia, cominciano a mettere insieme molto

elementi, opere prime, anche opere prima d’autore, diciamo di carattere più divertente

più folle.» (Ventavoli 2015).

La proposta cinematografica era legata al concetto di cinema di qualità, ma si muoveva su una

ricerca  che  spaziava  in  ambiti  e  contesti  diversi,  andando  da  generi  poco  conosciuti

all'approfondimento della cinematografia di paesi sino ad allora sconosciuti, in un susseguirsi di

proiezioni e rassegne molto diverse tra loro. Prendendo ad esempio la programmazione del 1976 si

ritrova una rassegna sul cinema fantastico, preceduta da una raccolta di grandi classici del cinema

italiano e omaggi ad autori come Strau, Bresson, Walsh, Peckinpah; poco tempo dopo appare un

rassegna sul cinema nazista di Leni Riefenstahl, il nuovo cinema tedesco, poi la Duras, Eustache80.

Anche dal Movie Club vennero editati degli approfondimenti interessanti: con cadenza bimestrale

si stampavano dei fogli che una volta aperti assumevano la forma di un poster, dove da un lato

veniva riportata la programmazione giorno per giorno a mo' di calendario, mentre dall'altro era

possibile  leggere articoli,  recensioni,  interviste relative alle pellicole.  Le firme erano quelle  che

formavano il collettivo e che realizzavano i contenuti in collaborazione con la Cineteca Nazionale, il

Museo Nazionale del Cinema e altre istituzioni o festival, come ad esempio sempre nel 1976, La

80BISONI 2009, pp. 186-187.
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Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e l'Istituto Goethe. Oltre alle proiezioni, venne allestito anche

uno spazio di segreteria e una biblioteca aperta a tutti81.

L'associazione divenne una delle più conosciute in Italia trasformandosi in un punto di riferimento

per gli appassionati di cinema a Torino, testimoniata anche dai numeri: dopo alcuni anni di attività

le adesioni raggiunsero i  15.000 tesseramenti annui. Le tessere erano nominative ed annuali al

costo di 1000 lire e ogni singola proiezione costava 500 lire.

2.3.1 Il primo festival cinematografico torinese: Ombre Elettriche82,83

Il 1982 fu per Torino un anno importante per quanto riguarda l’ambito culturale.

Coinvolta nel processo di repentina nascita di manifestazioni cinematografiche, anche la capitale

piemontese accolse nel marzo di quell'anno il suo primo festival pensato e organizzato da Marco

Müller  e  accolto  con  favore  dall’assessorato  alla  cultura.  Ombre  Elettriche,  rassegna

cinematografica dedicata al cinema cinese, venne definita la più grande e completa manifestazione

sul cinema cinese mai tenuta al mondo, Cina compresa (Casiraghi, 1982). 

Le premesse furono incoraggianti e la proposta ambiziosa, tanto che nell’introduzione al volume di

saggi e scritti sul cinema cinese, il curatore Marco Műller espose:

«Prima di Ombre Elettriche, ci si poteva anche basare sul sentito dire, arabescando la

trama del cinema cinese dei nostri sogni (rivoluzionari per alcuni, estetici per altri).

Ma ora i film sono qui e bisogna fare i conti con loro. Senza per questo ripartire da

zero,  sarebbe  importante  che  Ombre  elettriche  contribuisse  ad  un  ripensamento

organico  e  complessivo  del  cinema cinese  e  alla  formulazione  di  un  suo  sistema

teorico.» (Müller 1982). 

La risposta da parte della cittadinanza fu molto positiva, identificando il festival come un evento

capace  di  rivolgersi  non  solo  agli  esperti  e  studiosi  del  settore,  ma  anche  ai  giovani  torinesi

risultando  una  formula  vincente  di  dialogo  con  il  territorio;  la  programmazione  ampia  e  ben

articolata, corredata da eventi collaterali e conferenze, permise un buon connubio di possibilità per

ogni livello di interesse e approfondimento. Le sale non furono affollate solo da giovani torinesi,

81 MOVIE CLUB ott-nov 1976.
82TOFFOLI 2004.
83CASIRAGHI 1982.
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ma anche da spettatori provenienti dall'Italia, cosi come da Europa e Stati Uniti. 

Come  ospiti  della  manifestazione  giunsero  personalità  provenienti  dalla  Repubblica  Popolare

Cinese,  come ad  esempio  viceministro  alla  cultura  Chen Huangmei,  ma anche  del  cineasta  Li

Pingquian, oltre ad un folto stuolo di attrici e registi. Le sale vennero riempite per tutta la durata

del  festival,  con  la  vendita  di  circa  duemila  tessere  giornaliere,  e  la  rapida  successione  di

scolaresche che alle volte non riuscirono ad assistere alle proiezioni per mancanza di spazio84.

Ombre Elettriche fu il primo festival cinematografico torinese, dove la città fu capace di dimostrare

una grande ricettività rispetto alle necessità di  questa tipologia di  evento e alle  sue molteplici

attività collaterali, cosi come di accogliere la massiccia affluenza di pubblico e ospiti.

Un successo che venne definito:

 

«“Quasi una festa”: c’è pubblico, ci sono eventi collaterali, ci sono incontri, non sono

quindi coinvolte solo le sale cinematografiche ma tutto il centro cittadino e a tutte le

ore del giorno.» (Casiraghi 1982).

Anche la stampa rispose con favore con un’attenzione maggiore alle aspettative: presenziarono le

emittenti Tv e le testate locali e apparvero articoli anche su stampa nazionale e internazionale85. 

A dispetto di tanta attenzione mediatica, sia gli organizzatori che gli esperti lamentarono però uno

scarso  approfondimento  tematico,puntando  su  reportage  puramente  informativi  ed  eventi

mondani: Ugo Casiraghi nel suo volume “Storie dell’altro cinema” riporta l’eccessiva attenzione che

circondò l’incontro tra il regista Michelangelo Antonioni e il vice ministro della repubblica popolare

Chen Huangmei, dove non venne dato il spazio al grande impatto cinematografico che la sua figura

ebbe negli anni trenta, puntando invece sull'aspetto mondano86. 

Il successo di Ombre Elettriche va letto ad ogni modo in maniera positiva, soprattutto considerato

che fu la prima manifestazione ad occuparsi interamente di cinema cinese in maniera esaustiva e

ampia; riproposta in seguito e in versione ridotta a Roma e Milano, la stessa manifestazione vide

un calo  di  pubblico  e  di  seguito.  E'  possibile  dare  una  chiave  di  lettura  di  questo  fenomeno

interpretando la risposta dei media come sintomo di una tendenza cinefila italiana maggiormente

orientata alle produzioni Europee e Americane, con poca attenzione alle proposte che giungono da

altri luoghi considerate non sufficientemente influenti da modificare i nostri parametri di giudizio

84Ibidem, p. 33.
85Si parlò del festival su Framework, Screen, Films & Filming e Cahiers du Cinema.

86CASIRAGHI 1982.
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(Casiraghi, 1982).

2.3.2 La proposta culturale del Festival

Ombre elettriche si svolse dal 25 febbraio all’ 8 marzo 1982, con una programmazione di 12

giorni dislocata in tre diverse sale. Marco Müller, critico cinematografico già affermato con una

solida formazione antropologica e orientalista, aveva collaborato in precedenza ad alcuni festival

cinematografici internazionali, ma con Ombre elettriche rivestì per la prima volta nella sua lunga

carriera  la  veste  di  direttore.  Il  progetto venne accolto con favore dall’assessorato alla  cultura

Regione  Piemonte,  soprattutto  dall’assessore  alla  cultura  Giovanni  Ferrero,  che  lo  promosse

ampiamente87,  così  come  da  diverse  istituzioni  che  appoggiarono  l’evento  riconoscendone

l’importanza per la città e la cittadinanza; tale apprezzamento venne incoraggiato anche a livello

economico, tanto da permettere all’evento di contare su un budget di 200.000 di lire. 88

L’introduzione di  Giovanni  Ferrero al  volume di  saggi  e  ricerche sul  cinema cinese esprime in

maniera chiara questa posizione:

«Per  poter  parlare  di  culture  extraeuropee,  bisogna  prima  avere  la  possibilità  di

conoscerle.  E’  per  questo  che,  prima  di  ogni  altra  cosa,  nei  abbiamo  scelto  di

mostrare una grossa fetta della cultura di cui fruiscono un miliardo di persone. E’ una

scelta metodologica caratteristica del modo in cui la Regione Piemonte ha scelto di

favorire i  rapporti  con le  altre culture.  […] La rassegna Ombre elettriche può ben

chiarire il ruolo che gli enti locali hanno voluto rivestire nella vita culturale italiana.

Nuovo e diverso […] soltanto in questo modo si potrà inserire Piemonte nel circuito

internazionale della cultura.» (FERRERO 1982).

 

Il programma di Ombre elettriche si delineò con un approccio di ampio respiro al cinema cinese,

senza dare categorizzazioni né privilegiando l’una o l’altra epoca o tipologia di film. Si puntò ad una

rappresentazione il più imparziale possibile dell’ampia produzione che andava dal 1925 al 1981,

cercando di  rispettare  la  successione temporale  con lo  scopo,  attraverso  la  cinematografia,  di

ricostruire i grandi eventi storici che avevano coinvolto la nazione ripercorrendone tutte le tappe. 

87ALFIERI 2015.
88ALLEN 1982.
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I film proiettati spaziarono dal periodo del muto, il cinema di sinistra degli anni trenta, la guerra

contro il Giappone a cavallo del 1940, per passare poi al cinema del 1949, anno chiave perché la

città fu liberata, poi il cinema della Repubblica Popolare, il cinema del grande balzo in avanti nel

1960, la rivoluzione culturale e “la banda dei quattro”, per arrivare infine al cinema delle “quattro

modernizzazioni”. 

Come osservò Casiraghi, tale visione aperta fu un ottima scelta perché permise anche di cogliere i

parallelismi  tra  la  fase  neorealista  del  cinema  cinese  che  precedette  quella  italiana  per  poi

affiancarla senza conoscerla89. 

Müller  ideò  il  festival  raggruppando  esperti  internazionali  provenienti  da  America,  Inghilterra,

Francia, ma anche Giappone e Cina, capaci di sviluppare un’ampia proposta che stupì anche la

delegazione cinese, meravigliata per la proiezione di pellicole sconosciute e inedite nella stessa

Cina.

I titoli presentati furono circa 120, coadiuvati da diversi eventi collaterali e conferenze per svolgere

un’azione complementare; pur tentando di mantenere un equilibrio tra le varie componenti del

festival  vennero  riscontrate  mancanze,  ad  esempio  Richard  Allen  sottolineò  una  carenza

nell’effettiva  ricerca  ideologica  e  rappresentativa,  a  favore  di  un  orientamento  mirato  ad  una

ricostruzione storiografica cinese90.

Per sezionale la programmazione,  è  possibile  raggruppare le  pellicole  presentate  in  tre  diversi

macro-periodi: il primo racchiude i film girati nell’epoca pre-rivoluzionaria che va dal 1925 al 1949,

all’interno della quale troviamo pellicole autoctone o di registi esteri e diversi esempi di cinema

muto,  per  proseguire  poi  con il  periodo post-rivoluzionario che arriva  fino al  1966 e  infine  la

rinascita della produzione dopo la caduta della “Gang of four” nel 1976.91 

I  film  del  primo  periodo  si  rifanno  ad  una  produzione  incentrata  prevalentemente  sulla

rappresentazione dell’elite, destinata principalmente alle fasce sociali elevate ed occidentalizzate

della  capitale  economica.  Il  cinema  di  questo  periodo  è  profondamente  colonizzato,  Shangai

diviene  il  centro  di  produzione  e  diffusione  cinematografica,  diviso  in  diverse  “concessioni”

straniere92.  Molto  spesso,  in  questo  primo  periodo,  sono  registi  esteri  che  su  loro  iniziativa

decidono di confezionare prodotti d’esportazione; ne è un esempio il film String of Pearls”uscito

nel 1952, ma girato in precedenza, che sia a livello estetico che strutturale assomiglia molto alle

89CASIRAGHI 1982.  

90ALLEN 1982.
91Ibidem.
92ELLIS 1982.
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produzioni inglesi di quello stesso periodo93. 

In quegli  anni,  al  contempo, si  assistette ad una crescente invasione di  operatori  delle diverse

compagnie cinematografiche, inviati con lo scopo di filmare le bellezze esotiche della Cina per il

pubblico occidentale. Senza dimenticare il pioniere italiano A.E Lauro, che dedicò molti sforzi alla

produzione cinematografica e alla distribuzione e proiezione, è possibile riportare alcuni esempi

come La guerra civile in Cina (1925) o The revolution in China (1911), o ancora The legend of the

willow pattern  plate  (1925), girato  da  una  troupe  londinese  e  proiettato  con  successo  per  la

Regina. Questi anni vennero definiti come un’epoca «di fioritura per il cinema cinese, sviluppatosi

sotto il controllo degli imperialisti,  della borghesia di origine feudale e degli speculatori».(Shing

hon 1982). 

Per fare una corretta ricostruzione della produzione cinematografica degli albori vanno riportate

anche  pellicole  che  si  rifanno  al  modello  melodrammatico  hollywoodiano,  caratterizzate  da

tematiche prettamente cinesi: la mancanza di speranza delle masse, le azioni eroiche di pochi, la

mancanza di  potere  di  fronte  alle  azioni  politiche  e  le  forze  naturali;  si  può affermare  che la

cinematografia  autoctona  non  sia  stata  completamente  colonizzata  al  principio,  anche  se  non

riuscì, almeno in quel periodo, a contrastare quella estera e nemmeno a raggiungere un livello tale

da permetterne la circolazione a livello internazionale, pur vedendo la nascita di capolavori come  i

classici  Street  angels  (1937)  e  Spring River  Flower  East  (1947),  oppure film muti  come  Spring

Silkworms”(1933) e The Highway”(1934)94.

La  difficoltosa  emersione  di  una  cinematografia  autoctona  venne  ostacolata  anche  dalla  forte

predominanza americana e sovietica; il monitoraggio statunitense si manifestò attraverso speciali

accordi e clausole che mantennero per lungo tempo il controllo sulle produzioni e soprattutto le

proiezioni, mentre dall’altro lato il Partito Comunista contraccambiò con il sostegno delle pellicole

sovietiche ifluenzando notevolmente i cineasti di sinistra. 

Parlando  del  successo  dell’esportazione  di  pellicole  girate  in  Cina  da  registi  occidentali,  va

sottolineato come al contrario le produzioni cinesi non riuscirono a circolare all’estero; gli esempi

sono molto rari, uno dei pochissimi casi che vide un grande riscontro fuori confine fu Storia della

Camera occidentale”(1928).

Le produzioni autoctone subirono un cambio di rotta dopo l’attacco da parte del Giappone, che

93Ibidem.
94Ibidem.
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influì  sull’emersione di  una forte vena patriottica95.  Nonostante la forte influenza che prevalicò

spesso sui contenuti, va sottolineata la presenza di film di grande spessore che necessitano della

dovuta attenzione:

«A parte l’ingiusta sorte riservata agli autori di quel periodo, tutta una generazione è

stata arbitrariamente privata  della  testimonianza vivente  di  un periodo della  storia

nazionale che non ha conosciuto. Questi film potrebbero servire da esempio ai giovani

cineasti cinesi per lungo tempo privati del loro patrimonio culturale, e che sembrano

oggi  cercare  nuova  ispirazione  volgendosi  troppo  spesso  all’imitazione  di  modelli

stranieri.» (Blank 1982).

La  nuova  sferzata  al  cinema  cinese  arrivò  nel  momento  in  cui  il  cinema  rivoluzionario  e

controrivoluzionario si scontrarono, permettendo un rinvigorimento della produzione soprattutto

sotto  la  guida  del  Partito  comunista96.  Pur  se  fortemente  politicizzato,  in  questo  periodo

l’incremento delle pellicole cinesi  si  delineò come il  periodo di  splendore.  Di  questi  anni è  Yu

Guang qu (il canto dei pescatori)(1934), prima pellicola che concorse al Festival Internazionale del

Cinema di Mosca, dove ottenne anche un riconoscimento.97

Questi lavori nacquero da un cambiamento radicale nelle condizioni di produzione e consumo, che

creò una vera e propria rottura con la produzione precedente: film prodotti dai partiti operai, come

si può riscontrare anche nelle tematiche affrontate, si rivolsero ad un pubblico più ampio rispetto

agli anni precedenti, composto da “fasce alte della popolazione” che abitavano le grandi città, ma

raggiunsero anche l’entroterra. Pur mantenendo una visione legata all’individualità dei personaggi,

le produzioni post-rivoluzionarie parlano di un uomo calato all’interno di un contesto sociale ben

preciso e determinante.  Esempi  importanti  sono i  film di  Lu Ban e Xie Jin,  che pur puntando

all'ironia  centrano  l’aspetto  ideologico:  alcuni  titoli  Brigade  of  red  women  (1960),  Two  stage

sister(1965)  e The three Li’s”(1962),  cosi come Before the new director arrives (1956)  o Gate no

(1952). 

Rispetto al periodo precedente sparirono completamente le pellicole americane, soppiantate da

film sovietici e dell’Europa orientale, sottoponendo il cinema cinese a influenze che lo segnarono

95LEYDA 1982.
96SHING HON 1982.
97Ibidem.

63



permanentemente98.

Il socialismo divenne un argomento pregnante e onnipresente. Il protagonista era sottoposto ad

una continua autoanalisi  e ridefinizione degli  obiettivi puntando a risoluzioni sociali e politiche,

dove molto spesso all’interno di un’ambientazione storica molto precisa si sviluppavano storie di

oppressione segnate alle volte dalla capacità di riscattarsi. 

Dopo la liberazione nazionale anche attraverso il  cinema venne trasmessa l’idea di rinascita,  di

superamento con la volontà di evitare il ripetersi degli eventi, come si può vedere in This whole life

of Mine (1950)99. 

Gli investimenti nel settore cinematografico aumentarono copiosamente, garantendo un grande

livello qualitativo anche se i film prodotti si ritrovarono soggetti ai cambiamenti politici nelle loro

rappresentazioni della Repubblica Popolare, a fianco di un nuovo ventaglio di argomenti100. 

Nel 1956 la tendenza finora evidenziata venne rafforzata dallo scoccare della “Campagna dei cento

fiori”, attraverso la quale si ruppe definitivamente la diffidenza e l’ostracismo verso gli intellettuali,

con appelli alla libera espressione e la competitività tra le scuole di pensiero: come disse il leader

Mao Zedong «che cento fiori fioriscano, che cento scuole di pensiero gareggino». 

Pur rispondendo agli stimoli intellettuali lanciati in questo periodo con maggior lentezza rispetto

ad altri settori culturali, anche il cinema venne investito dall’apertura all’espressione, alle novità, al

cambiamento, tanto con produzioni autoctone di grande qualità e varietà quanto con uno sguardo

alle esperienze estere. Questo periodo non fu segnato solo da aspetti positivi: per anni i registi si

trovarono schiacciati tra richieste di film di qualità, che erano alla base delle proposte politiche nel

1956, per passare alla necessità di quantità ingenti di pellicole solo due anni dopo, con l'evidente

impossibilità  di  mantenere  entrambi  i  principi.  Gli  anni  finora  ricostruiti,  in  generale,  furono

percorsi  dall’emanazione  di  diverse  leggi  sul  cinema,  sintomo  della  volontà  di  dare  un  forte

incentivo al settore cinematografico andando tuttavia a renderlo sempre più incerto e complesso.

A partire dal 1958 i grandi sconvolgimenti e le incertezze che avvolgevano il  regime comunista

portarono  ad  una  continua  persecuzione  dei  cineasti,  manifestata  nei  numerosi  rifiuti  delle

pellicole  basati  su  ipotetiche  deviazioni  politiche  ed  ideologiche.  Nel  settembre  del  1962  si

assistette ad un’aratura del  settore culturale con la deposizione del  direttore dell’Ufficio  per il

Cinema, seguito dal viceministro della Cultura101. 

98Ibidem.
99ELLIS 1982.
100BERGERON 1982.
101Ibidem.
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Solo a distanza di decenni fu possibile ricostruire la portata e la gravità dell' accaduto, dei tanti

attori e registi arrestati e a volte deceduti in carcere e degli interrogatori e i campi di lavoro dove

vennero rinchiusi. 

Dal  1972  la  produzione  cinematografica  si  riavviò,  ma  non  rimase  del  tutto  immune  dall’uso

politico: qualsiasi pellicola era soggetta all’attacco dall’una o dall’altra posizione, sottolineando e

dando conferma in questo modo dell’importanza e il peso del quale erano investite le produzioni

cinematografiche considerate un’arma politica. Fu così che il 1° ottobre del 1976 vennero eliminate

queste forme di lotta con una campagna di proibizionismo sulla base della quale vennero eliminate

dai cartelloni un alto numero di produzioni. Dal 1966 al 1976 si assistette all’emersione di molti dei

problemi legati al cinema, più o meno recenti, nascosti o non considerati con la dovuta attenzione

per lungo tempo, esplosi a causa delle caratteristiche che il settore cinematografico rivestiva in

Cina: le sue origini e l’alto indice di popolarizzazione102.

Il problema relativo all'origine si rifà alla natura “estera” di un settore che in Cina più che in altre

parti del mondo rimase al principio uno strumento per stranieri, capace di attirare nel paese fondi

e  dove  lavoravano professionisti  stranieri,  scoprendo in  un  secondo momento la  vocazione  di

strumento di diffusione culturale rivolto a tutta la popolazione. Proprio questo fattore fece sì che il

settore  cinematografico  venisse  continuamente  attaccato,  strumentalizzato  o  sezionato

politicamente.

Per fare un breve riassunto progressivo del  periodo che va dal  1966 al  1969, la produzione di

pellicole  venne  completamente  interrotta,  se  non  con  sporadiche  eccezioni  per  alcuni

documentari. Venne creato un nuovo tipo di film a soggetto, influenzato dalle convenzioni teatrali

autoctone al fine di strumentalizzarlo il più possibile. 

L’estetica  realista  del  socialismo  cinese  produsse  diverse  tensioni  che  vennero  abbandonate

durante dal rivoluzione culturale, producendone un nuovo che si può esemplificare in due titoli On

the docks(1972) e Youth(1977) (Ellis 1982). Quello che maggiormente si evince è la scarsa volontà

di ricreare una ricostruzione realistica, puntando piuttosto alla presentazione di quello stile di vita

al quale il pubblico avrebbe dovuto aspirare. In questi lavori spesso viene ricostruita la storia del

paese negli anni’50 nella forma di un analisi critica volta ad individuare gli elementi da correggere;

alcuni esempi sono  Evening rain on Ba Mountains”(1980), oppure  The legend of Mount Tianyun

(1981),  un  vero  e  complesso  fashback nella  Cina  del  1957,  capace  di  rappresentare  la  vena

102CLARK 1982.
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melodrammatica del vecchio cinema cinese103.

Riguardo alle pellicole relative al periodo post rivoluzionario Richard Allen sostiene come:

«Both aestetically and ideologically the Chinese cinema seems to have lost direction, a

reflection of a film industry has been renovated from scratch and perhaps also of the

uncertainties of the future path on which the Cinese Communist party in embarking.»

(Allen 1982).

2.3.3 Valutazioni a proiettori spenti

Il Festival Ombre Elettriche ebbe molti meriti e fu investito di un’identità molto forte .Non

importava solo che fosse il primo e più grande festival cinematografico completamente dedicato al

cinema cinese, ma al contempo fu fondamentale il suo primato per quel che riguarda l'esperienza

torinese.

Figlio di un approccio alla cultura che si stava delineando in quegli anni, Ombre elettriche ha retto

in maniera eccellente la “pressione” e le aspettative presentandosi a livello internazionale come un

festival considerato all’unanimità, o quasi, eccellente.

La scelta di affrontare un argomento così ampio e soprattutto relativamente poco conosciuto in

occidente, è stata risolta con un lavoro efficace dal gruppo di esperti selezionati da Marco Müller.

Un lavoro che il direttore stesso definisce un’operazione volta a 

«mêler  films  vus  ou  visibles,  et  photo  de  plateau  jaunies  d’autres  films

irrèmediablimènt perdus..le mosaïque que l’on peut ainsi construire, trop incomplèt,

met  en  question  tout  “objectivitè”  d’une  quelconque  disposition  des  fragments:  il

s’agirait  alours  d’un  cinèma  chinois  né  de  nos  desìrs,  il  fut  un  temps  cinèma

revolutionnaire par excellence, aujourd’hui peut-etre dècouverte d’une novelle mine

de normes et valeurs esthètique […]. Il s’agirà plutôt d’un complexe hètèrogènede films

repartis sur quatre-vignts ans de Chine ancienne et “nouvelle”.» (Müller 1981). 

La  grande  mole  di  lavoro  e  la  storia  del  cinema  cinese,  ampia  e  poco  conosciuta,  vennnero

affrontata senza dare un taglio preciso, ma rappresentando il più possibile in maniera oggettiva; si

103 ELLIS 1982.
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riconosce  infatti  il  rischio  nel  quale  si  può  incorrere  nell'attuare  un’operazione  di  così  ampia

portata, pur restando ferma nella convinzione che 

«Il est donc fort probable qu’à la lumier de ces matèriaux, la manifestation turinoise ne

se limite pas aux surprises suscitèes par telle œuvre ou tel cinèaste, mais nous oblige à

reconsiderèr ce que nous croyons savoir du cinèma chinois.» (Müller 1981). 

Di fondamentale importanza per la riuscita di questa operazione è stata la capacità di creare uno

stretto rapporto di collaborazione con la Cineteca di Pechino:

«tire  pour  Ombre  Elettriche  des  copies  neuves  de  nombreux  films  rècemment

retrouvès ou du moins jamais projeteès pendant des decennies (y compris en Chine).»

(Müller 1981). 

A conti fatti Ombre elettriche è riuscita a costruirsi come manifestazione di successo per i cinefili,

per  l’assessorato e  le  istituzioni  che l’hanno ampiamente supportata,  e  per  la  città,  capace di

accoglierla  a  braccia  aperte.  Un’edizione  uno  non  ripetuta  negli  anni  a  seguire,  ma  che  ha

dimostrato delle potenzialità non comuni per un festival che muoveva i primi passi.
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3.

IL FESTIVAL INTRENAZIONALE CINEMA GIOVANI, PRIMA EDIZIONE

3.1 Come nasce il FICG

Dopo  l'esperienza  del  festival  Ombre  elettriche  che  riesce  a  catalizzare  l’attenzione  su

Torino con una proposta culturale di indiscusso livello ed una programmazione ampia e articolata,

si fa largo un’apertura culturale che caratterizza la Città nel suo sviluppo nei decenni a seguire.

Nonostante non venga ripetuta una seconda edizione, il dato importante da sottolineare è che

oltre alla capacità di sviluppare un evento cinematografico di grande portata, si riscontrano da un

lato una risposta estremamente positiva da parte delle istituzioni e della classe politica predisposta

ad  appoggiare  queste  iniziative,  e  dall’altro  una  partecipazione  cittadina  molto  corposa,

soprattutto se relazionata ad un evento specializzato e settoriale.

Quando parliamo di classe politica ci rifacciamo ad una giunta che punta allo sviluppo di una nuova

proposta con la partecipazione di assessori che provengono da contesti culturali differenti, capaci

di fare il cosiddetto “sistema”, contribuendo con le personali esperienze al raggiungimento di un

obiettivo  comune.  Nello  specifico,  come  elementi  fondamentali  della  ricetta  del  Festival

Internazionale Cinema Giovani ci sono L’assessore Giorgio Balmas104 e l’assessore Fiorenzo Alfieri,

entrambi parte della giunta di sinistra del sindaco Diego Novelli,  oltre all'appoggio politico che

viene dalla Regione, dove l'Assessore alla Cultura Giovanni Ferrero, giovane politico promotore di

diverse iniziative come Ombre elettriche prima e il Festival Internazionale Cinema Giovani (da qui

FICG) poi.

Partendo dall’ambito politico, va definita la figura dell’assessore alla gioventù Fiorenzo Alfieri , che

forte di  un'attenzione all’educazione e alle  nuove generazioni,  si  occupa della  creazione di  un

programma dedicato appositamente ai giovani. In tale progetto rientra anche l’idea della creazione

104 Giorgio  Balmas,  da  sempre  appassionato  di  musica,  fu  assessore  alla  Cultura  della  città  di  Torino durante  il

mandato che copre il periodo che va dal 1975 al 1985, durante i quali riesce a sviluppare delle proposte di indiscusso

successo,  come ad esempio “Settembre Musica”,  i  concerti  gratuiti  nelle  piazze  cittadine e i  “punti  verdi”.  Il  suo

assessorato appoggia e spalleggia la nascita della proposta frutto dell'idea di alcuni degli intellettuali più noti della

città.
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di  un  festival  cinematografico,  intendendolo  come  spazio  di  indagine,  di  attenzione  e  di

espressione. 

«Un festival cinematografico con questo tema si iscrive in una precisa linea di tendenza

che in questi anni si è andata manifestando a Torino, dove l'amministrazione cittadina,

insieme alla Provincia e alla Regione, persegue una politica rivolta in larga misura a

creare  le  premesse  per  una  diversa  condizione  giovanile:  diversa  da  quella

dell'emarginazione, dell'abbandono a se stessi, della frustrazione. In questa tendenza,

lo  strumento  cinematografico  e  audiovisivo,  può  contribuire  alla  conoscenza  e

all'analisi  della  condizione  giovanile  a  Torino,  in  Italia,  nel  mondo.  E  può  anche

contribuire al  rapporto, allo scambio di  idee e di  esperienze,  al  confronto delle  più

diverse realtà giovanili esistenti nei vari paesi.» (Giannarelli, Rondolino 1982, p. 12).

Per sviluppare un progetto di tale portata servono altri ingredienti, in questo caso chi si occupi

dello sviluppo di  una proposta culturale da presentare all’approvazione della  giunta,  quindi  un

professionista o intellettuale proveniente dal  settore cinematografico o accademico.  Entrano in

gioco due personaggi,  con una lieve differenza temporale.  Il  primo è il  regista romano Ansano

Giannarelli105,  che accoglie  la  proposta di  questo nuovo festival  e  l’invito a  parteciparne come

ideatore e direttore.

La duplice sfida per gli ideatori del FICG è creare un nuovo prodotto per i giovani, e svilupparla

nell'ottica di un'attenzione rivolta alla città stessa, alle necessità dei suoi abitanti e in particolare ai

ragazzi; al contempo, si vuole anche dimostrare che Torino può fare una manifestazione di alto

livello, andando oltre all'immagine che dall'esterno la fa percepire come una metropoli provinciale.

Senza voler competere con Venezia, con il FICG si pensa ad una nuova possibilità per creare una

proposta capace di individuare spiragli per il settore cinematografico e dare uno spunto alla nascita

di una nuova discussione culturale106.

«Ad ogni modo allora facemmo questo semplice abbinamento: facciamo un festival in

105Ansano Giannarelli, nato nel 1933, è stato regista e sceneggiatore italiano. Inizia a lavorare nel mondo del cinema
come segretario di edizione e assistente di Mario Monicelli. Il primo lavoro da regista è 16 ottobre 1943, ispirato ad
un romanzo omonimo, che esce nel 1960, mentre tre anni dopo gira il primo lungometraggio I misteri di Roma.
Continua il suo lavoro sino al 2000 quando gira Berlino, Mosca, Roma ultimo titolo della sua lunga filmografia, e un
documentario per la tv girato nel 2011 Versilia Gente del marmo e del mare. Studio di (per) un’inchiesta televisiva.

106DI ROSA 1982.
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modo che ci sia un evento culturale proiettato all’esterno, che è anche rivolto alla città,

e  decidiamo che abbia  i  giovani  come protagonisti.  Scegliamo cosi  il  cinema come

tema, che allora era l’arte più seguita dai giovani, nasce cosi l'idea del Festival Cinema

Giovani.» (Alfieri 2015). 

C’è un fattore che finora rimane escluso, l’ambiente accademico, che a Torino era alla fine degli

anni  settanta  prestigioso  e  sviluppato  anche  intorno  alla  figura  dell’illustre  professore  Gianni

Rondolino107.

La fusione della componente accademica, con il professore di Storia del Cinema, la parte artistica,

con il regista Ansano Giannarelli, e politica data dall'assessore Alfieri, rese possibile la creazione

della prima bozza del Festival Internazionale Cinema Giovani. 

«L’idea iniziale  era  molto avvenieristica,  qualcosa  che legasse  il  cinema e  i  giovani

perché l’assessorato era un tutt’uno con quello alla gioventù e questo spiega anche il

nome del festival per i primi anni. Rondolino ha saputo un po’ riequilibrare questi due

aspetti, prendere l’idea iniziale di Alfieri e di fare un vero e proprio festival, soprattutto

vedendo quello  che  c’era  nella  città.  In  tal  senso,  se  lei  vede,  i  collaboratori  sono

personaggi  che  si  erano formati  in  quegli  anni  e  che  già  avevano lavorato  in  altre

iniziative.» (Turigliatto 2015).

La questione importante sulla quale è necessario soffermarsi nell'analizzare il FICG è legata al fatto

che, come ribadito in più occasioni, i festival cinematografici in quegli anni si sovrappongono e

susseguono  continuamente,  serve  quindi  una  caratterizzazione  capace  di  distinguere  una

manifestazione  rispetto  alle  concorrenti.  Proprio  questa  domanda  ricorre  molto  spesso  nelle

questioni volte agli organizzatori.

La prima caratteristica da sottolineare nel  FICG è che, date le personalità che partecipano alla

nascita dell'idea, l'approccio della manifestazione è caratterizzato da una visione in primo luogo

artistica affiancata da un punto di vista accademico ed antropologico.

La scelta di dedicare un festival ai giovani, nasce dalla volontà di creare uno spazio, una sorta di

107Gianni Rondolino, nato a Torino nel 1932, è stato uno dei più importanti storici del cinema in Italia. Oltre all’attività 
accademica presso l’Università degli studi di Torino, ha pubblicato diversi saggi e volumi, tra cui Storia del cinema 
d'animazione (1974), Storia del cinema (1977), Manuale del film. Linguaggio, racconto, analisi (1995) Manuale di 
storia del cinema (2010) considerati pietre miliali per lo studio di questa materia.
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arena a loro dedicata, con un approccio che arrivi da più direzioni, puntando allo stesso tempo a

dare ad una generazione che sta subendo mutamenti profondi a livello culturale uno strumento

per raccontarsi e allo stesso modo ascoltarsi e comprendersi. Proprio per questo, come vedremo

analizzando nello specifico l'organizzazione del  FICG, a fianco della  pura espressione cinefila  si

raccoglie una zona di incontro.

Per la creazione della prima edizione, pilota per cosi dire, vengono assoldati alcuni collaboratori in

un team che rimarrà quasi immutato per molto tempo. 

Ansano Giannarelli arriva da Roma accompagnato da Sergio Toffetti e Patrizia Pistagnesi, la quale

rimarrà negli anni successivi, Gianni Rondolino contatta alcuni dei suoi studenti più attivi tra cui

Roberto Turigliatto, Steve della Casa108 e Alberto Barbera109, che ricoprono diversi ruoli.

«Il Festival è stato fatto da due direttori, Rondolino e Ansano Giannarelli, e poi vennero

coinvolte le seguenti persone: Patrizia Pistagnesi da Ansano Giannarelli, io e Turigliatto

da Rondolino più Baldo Vallero che faceva il segretario organizzativo ed era il direttore

tecnico. Il team artistico era composto da cinque persone.» (Toffetti 2015).

Tra i collaboratori di Rondolino, Roberto Turigliatto110 è il più coinvolto nell'organizzazione diretta

del festival con la partecipazione sia al comitato di selezione che alla retrospettiva, che rimarrà di

sua gestione e creazione per molti anni dando luogo a diverse rassegne di notevole importanza e

cataloghi ricercati anche all'estero. Steve Della Casa, che per anni seguirà invece la sezione Spazio

Aperto, collabora alla logistica e gestione delle sale, mentre Alberto Barbera, che era già allora

parte della sezione torinese dell'Aiace, partecipa come ufficio stampa. 

«Di fatto il festival nasce da un gruppo di amici che erano tutti professori universitari o

nel caso di Stefano Della Casa e Alberto Barbera e di Turigliatto, di allievi del professor

Rondolino che è stato il primo presidente.[...] Rondolino aveva lanciato quest’idea e

108 Stefano Della Casa torinese anno 1953, è conosciuto da tutti e spesso in firma con questo nome anche nelle 
pubblicazioni e articoli E’ un critico, è stato inoltre  presidente della Film Commission Torino Piemonte, e ha curato la 
regia di alcuni documentari e la direzione artistica del Busto Arstrizio Film Festival.
109 Alberto berbera, nato a Torino nel 1950, è un crituco cinematografico e direttore artistico di diversi festival 
cinematografici tra cui la Mostra del Cinema di Venezia. E’ stato segretario generale dell’AIACE di Torino per diversi 
anni.
110 Roberto Turigliatto è un critico cinematografico italiano, nato a Torino nel 1951. Molto attivo sin da giovane 
nell’ambiente cinematografico prima torinese, poi nazionale, fa parte del gruppo di fondatori del Movie Club di Torino 
e collabora dalla prima edizione al FICG, 
 curandone per molto tempo le retrospettive.
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aveva raccolto il gruppo che era proprio dell’associazione e che era personalmente, ma

come tutti noi, particolarmente in contatto con il professor Alfieri.» (Ventavoli 2015).

Quello che maggiormente si evince dai racconti di chi ha fatto il festival e ricorda quell'esperienza,

è la tendenza alla sperimentazione che emerse già dai primi giorni. Analizzando il modello, si vede

tanto per quanto riguarda la presenza di una vocazione mista, antropologica e cinematografica,

quanto per l'organizzazione,  fatta da persone che non avevano mai  organizzato un evento del

genere:

«E' nata una specie di esperimento che abbiamo fatto le persone che ci hanno lavorato,

che  tra  l'altro  non  avevano  esperienze  di  festival  prima.  Io  personalmente  avevo

frequentato molto al Mostra di Pesaro che è stata in Italia il modello di festival diverso

da quelli come Venezia, molto di ricerca, molto di sperimentazione [..] Diciamo che fu

un edizione numero zero, perché sono convinto che a questo Festival abbiamo iniziato

a lavorarci, con patrizia Pistagnesi e i due direttori, dal Festival di Cannes di quell'anno,

con una lavorazione abbastanza lunga, poi dalle edizioni successive siamo stati molto

presenti  nei  festival  internazionali  dove  andavano  a  cercare  le  anteprime.  Questa

edizione è stata preparata velocemente, era un po' il modo per cui si imparava facendo,

per cui c'era un po' un lavoro in progress nei primi anni che poi si è stabilizzato di più a

partire dalla seconda edizione.» (Turigliatto 2015).

La programmazione viene fatta velocemente, con poco tempo a disposizione e con competenze

che andavano dal campo accademico a quello associazionistico o ancora artistico. In appena sei

mesi si riescono recuperare le forze lavoro e i fondi necessari che si aggirano intorno ai 300.000

milioni di lire; tali fondi sono principalmente di provenienza pubblica, derivanti dalle sovvenzioni

comunali e regionali, ma per un festival, seppur piccolo, non sono una somma molto alta.

«Tutto  ciò  vuole  essere  una  proposta  concreta  d'analisi,  di  discussione,  di

documentazione[...] e vuole anche essere una scommessa, che abbiamo realizzato con

poche  forze,  molto impegno e  un  bilancio  tutto  sommato modesto  (300  milioni  di

sovvenzioni del comune e della regione).» (Rondolino 1982).
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Il festival viene pensato come una rassegna cinematografica dedicata al tema giovanile nel duplice

aspetto del soggetto e oggetto delle pellicole; dando attenzione al cinema creato e prodotto dai

giovani, al contempo si esprime la volontà di dedicare un occhio di riguardo ai giovani come tema

delle  produzioni.  Pur essendo un ambito estremamente ampio e poco circoscritto, si  decise di

sidduvidere le pellicole proposte in film a tematica giovanile ed opere prime, con una sezione

aperta dove presentare le produzioni giovanili senza nessun tipo di limitazione, oltre a proporre

nella retrospettiva una via di studio degli esordi del passato. 

La critica che più spesso venne mossa a questa prima edizione fu la mancanza di un'organicità e la

messa in campo di troppe sezioni, in una sorta di forma sperimentale troppo allargata.

Abbiamo già fatto i nomi di chi partecipò alla creazione della prima edizione, cerchiamo ora di dar

loro una giusta localizzazione nell'organigramma. In prima linea i direttori, Ansano Giannarelli e

Gianni  Rondolino,  che  assieme  a  Patrizia  Pistagnesi  e  Roberto  Turigliatto  componevano  la

commissione di selezione; per la sezione “Opere Prime” il compito di selezione venne dato a Baldo

Vallero, per “Spazio Aperto” ci si  affidò a Sergio Toffetti,  mentre alla redazione del  Catalogo si

adoperò Roberto Turigliatto,  con la  collaborazione di  Sara  Coltellazzo  e  Dario Tommasi,  Guido

Chiesa e Steve della Casa per le schede di approfondimento.

Molte  delle  persone  coinvolte  erano  già  attive  nel  panorama  cinematografico  o  nel  settore

giornalistico, basando quindi l'organizzazione su una rete di conoscenze che molto probabilmente

permise  il  funzionamento  di  meccanismi  già  presenti,  come  vederemo  per  quanto  riguarda

l'attenzione della stampa e in particolare della Gazzetta del Popolo.

Passiamo ora ad individuare il funzionamento e la presentazione del FICG.

3.2 L'associazione Cinema Giovani

La gestione di un festival prevede la presenza di un nucleo amministrativo e organizzativo

che permetta di gestire la parte artistica, basandosi su una gestione economica. 

Tale parte dell'organico si occupa di gestire le entrate composte dai fondi a sostegno del festival,

che vanno registrati e gestiti in maniera trasparente. Il Festival Internazionale Cinema Giovani era

una manifestazione di natura privata, ma sostenuta da fondi di tipo pubblico, comunali e regionali;

per permettere la legale somministrazione di fondi era necessaria la creazione di una fondazione.

Nacque così l'Associazione Cinema Giovani, presieduta dallo stesso direttore del Festival, Gianni

Rondolino,  e  da  un  gruppo  di  esponenti  cittadini,  come  alcuni  professori  universitari  oppure
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esercenti, tra i quali Lorenzo Ventavoli gestore di diverse sale torinesi.

«C’era  un  gruppo  di  professori,  poi  c’ero  io  che  non  ero  un  professore,  come

rappresentate  del  mondo  del  cinema;  allora  mi  interessavo  molto  di  distribuzione

nazionale, a quell’epoca ero socio di una società di distribuzione di carattere nazionale

e quindi  avevo anche rapporti  con l’estero,  con tutti.  […]  ci  siamo rivolti  ad  Alfieri

perchè lui era particolarmente interessato a fare qualcosa per i giovani. Viene l’idea di

fare un evento particolarmente dedicato ai giovani perché nasce come festival riservato

alle opere prime, quindi c’è un’identità di contenuto e di pubblico al quale rivolgersi; si

cercava di raccogliere le opere prime più significative in giro per il mondo e si estese

poi fin dall’inizio alle opere prime e seconde. Quindi c’era veramente questa ricerca di

un cinema giovane come autori, un po’ tutta un’identità tra contenuto del festival e

pubblico al quale ci si rivolgeva». (Ventavoli 2015). 

Sempre rifacendosi a quello che per anni muove la base del sistema gestionale cittadino, vige il

principio  di  fare  sistema:  serviva  la  componente  accademica  e  allo  stesso  modo  il  sostegno

logistico delle sale da proiezione, ognuno aveva il potere di contribuire alla creazione della nuova

edizione con i propri mezzi e le proprie competenze; Lorenzo Ventavoli ricorda la sua presenza e il

suo contributo riguardo l' aspetto logistico e organizzativo:

«Io al Festival ogni tanto indicavo un film o davo un parere, ma principalmente ospitavo

il Festival nelle mie sale e poi chiacchieravo molto.» (Ventavoli 2015).

Il  presidente  dell'Ente  Festival  Internazionale  Cinema Giovani  è  il  professore  e  filosofo  Gianni

Vattimo, che rimarrà per diversi anni a coprire questa carica accompagnato nel consiglio direttivo

da Francesco de Bartolomeis,  Claudio Gorlier, Marco Vallora e Lorenzo Ventavoli.  A completare

l'organico i due direttori, Gianni Rondolino e Ansano Giannarelli, e la segreteria generale gestita da

Silvia Ormezzano.

Si va a creare è una rete di supporto alle decisioni e all'organizzazione del Festival e alla gestione

delle  risorse  provenienti  dalla  pubblica  amministrazione  e  da  sponsor  privati,  nell'ottica  di

coordinare le esigenze nel rispetto delle competenze a disposizione nella maniera più efficiente

possibile. 
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La caratteristica che per molti anni rimarrà tipica del Festival e dell'Ente fu la totale mancanza di

una rigidità e gerarchie fisse,  a  favore di  un amalgama capace di  creare una rete di  supporto

informale. Le due entità sono per molti anni, sino alla frattura avvenuta alle porte della 25esima

edizione, in continuo confronto e contatto e necessariamente in dialogo riguardo ad ogni decisione

riguardante il festival.

3.3 Si presenta al pubblico la prima edizione: si aprono le sale

Le porte della prima edizione del Festival si aprono il 25 settembre con un calendario che si

sviluppa fino al 3 ottobre 1982, utilizzando gli spazi delle sale cittadine del Movie, gli Inferotti di

Palazzo Carignano, il Cinema Romano, L'Unione Culturale e Il Cinema Massimo. In questi spazi le

sezioni  sono  cosi  suddivise:  al  Cinema  Romano  vengono  proiettate  le  pellicole  del  concorso

internazionale, al Movie Club i film della retrospettiva, al Massimo le proiezioni per le scuole e

all'Unione Culturale sono proiettate sia alcune “Tematiche giovanili  “ e le cento ore di  ”Spazio

aperto” agli  Infernotti,  mentre nelle sale Cannocchiale e Crociera,  un non stop di  pellicole che

compongono ”Spazio aperto”111.

Il  FICG è preceduto da una conferenza stampa il  17 settembre 1982 a Roma dove L'assessore

Fiorenzo  Alfieri,  Gianni  Rondolino,  Ansano  Giannarelli  e  Claudio  Gorlier,  al  cospetto  dei

rappresentati  delle  testate  cittadine  invitati  a  conoscere  questa  nuova  realtà  cinematografica,

esprimono  in  maniera  chiara  gli  intenti  della  neonata  manifestazione.  Va  ricordato  anche  un

elemento importante che emerse quel giorno: la FAC112 decise di contribuire alle tematiche trattate

con la scelta di dedicare la consulta annuale del Comitato Nazionale d'Arte e Cultura al tema “Il

nuovo pubblico cinematografico”.

Il  giorno  23  settembre  il  Festival  viene  presentato  ufficialmente  a  Torino  con una  conferenza

stampa a Palazzo di Città, presenziata dall'Ente Festival Cinema Giovani, l'Assessorato alla cultura

della Regione, l'Assessorato per la gioventù e il turismo del Comune. 

Si  arriva  finalmente  all'apertura  alle  17.30  segnata  dalla  proiezione  al  cinema  Romano  della

pellicola  Giacomo  l'Idealista  di  Alberto  Lattuada,  che  fa  parte  della  sezione  “Testimonianze”,

mentre l'inaugurazione ufficiale scatta alle 21.30 alla presenza delle autorità, sempre al cinema

111M.MO 1982.
112La Fondazione Arte e Cultura, che si occupa della promozione della cultura in tutte le sue forme.
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Romano113114. 

Questa  prima  proiezione  è  possibile  grazie  all'intercessione  dell'autore  stesso  che  contatta  la

Cineteca di Losanna, unica in possesso di una copia della pellicola, per permetterne la riproiezione

in  sala.  Incidente  nefasto,  una  volta  controllata  la  copia  si  dimostra  essere  irrimediabilmente

decapitata, con la prima bobina sostituita dalla pellicola Oltre l'amore del regista Carmine Gallone,

probabilmente  a  causa  di  un  errore  avvenuto  in  tempi  non  recenti115.  E'  proprio  questo

avvenimento, sintomo di una crescente attenzione alla necessaria continuità tra le testimonianze

passate e la possibilità di delineare uno spazio di lavoro per il futuro, che apre le porte ad una

discussione sul tema della tutela delle pellicole e sulle condizioni di salvaguardia del lavoro delle

cineteche; emerge infanti la necessità di un sostegno non solo economico, ma anche professionale

e di  strumentazioni  tale da evitare la perdita permanente di  pellicole del  passato116.  Lo stesso

Lattuada  lancia  un  appello  al  Sindaco  chiedendo  di  prendere  in  considerazione  la  situazione

problematica che ha originato lo spiacevole avvenimento relativo alla sua pellicola. 

3.3.1 Gli intenti dichiarati del FICG 

Per capire meglio quali  sono gli  obiettivi che si pone il FICG, è utile scorrere il  catalogo

introdotto da due testi: il primo di Gianni Vattimo, Presidente dell'Ente Cinema Giovani, il secondo

dei due direttori, Ansano Giannarelli e Gianni Rondolino.

L'introduzione  del  professor  Vattimo  si  incentra  principalmente  sull'articolazione  del  Festival,

introducendo  le  sezioni  e  dando  uno  spunto  di  riflessione  sulla  scelta  di  questa  particolare

tematica; riconoscendo nel panorama festivaliero di quegli anni un sovrappopolamento, chiarisce

in diversi punti gli intenti relativi a questa particolare esperienza e la volontà di distinguerla:

«L'idea di  questo festival  non è nata solo o principalmente in vista di  colmare una

lacuna  nell'attuale  panorama  delle  rassegne  cinematografiche,  tra  le  quali  manca

un'occasione  d'incontro  simile  a  quella  che  abbiamo  inteso  costruire  a  Torino  […].

L'intento da cui ci siamo mossi si può far risalire piuttosto […] (al) saggio di Benjamin

sull'”Opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica” (1936) […] Un fatto di cui

Benjamin  non  tenne  conto,  perché  si  è  imposto  solo  nei  decenni  successivi,  è  la

113ANON. 1982a.
114M.MO 1982A.
115S.R 1982.
116ANON. 1982b.
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relazione  privilegiata  che  si  è  stabilita  tra  i  mass-media  –  ancora  una  volta

principalmente il cinema […] e i giovani.» (Vattimo 1982, p. 9).

Ecco una prima presentazione: l'ambito nel quale si muove la manifestazione è il rapporta tra il

cinema e  i  giovani  come  proposta  alternativa  a  quelle  che  già,  come  essi  stessi  ammettono,

possono aver indagato il campo. Si propone però di adottare un punto di vista orientato ad una

visione onnicomprensiva della relazione tra le due istanze, con la volontà di adottare una posizione

che comprenda i fattori sociologico, cinematografico e produttivo, attraverso un approccio libero e

in costruzione nel momento stesso in cui la manifestazione di sviluppa.

«Il  Festival,  anche  senza  eccessive  ambizioni  “scientifiche”,  sociologiche,

antropologiche,  si  muove  però  nell'ambito  di  questi  problemi.  Non  intende  solo

documentare la presenza dei giovani nel cinema come “contenuto” dei film sia come

autori  o  come  pubblico;  ma,  anche  e  soprattutto  attraverso  l'occasione  d'incontro

rappresentata dallo “spazio aperto”, servire alla elaborazione e alla costruzione di una

nuova immagine della cultura, sempre più attivamente consapevole delle condizioni e

dei mezzi.» (Vattimo 1982, p. 9).

L'ambio d'indagine è aperto, a suo interno si fanno rientrare si i giovani ma in una relazione con

l'ambiente nel quale sono inseriti, caratterizzato da un continuo mutamento e segnato da rapporti

che vanno ridefiniti, compresi e indagati.

«Il rapporto tra cinema e giovani che sta al centro del nostro Festival è certo un aspetto

parziale;  ma non  marginale,  ne  casuale  o  arbitrario.  In  questa  luce  vanno  viste  le

questioni che – sul piano tecnico e produttivo, su quello artistico ma, anche su quello

più generale, della cultura e della politica – esso intende porre all'attenzione.» (Vattimo

1982, p. 9).

La parola passa ai direttori che, diretti ideatori del festival, esprimono in maniera parallela a quella

del  presidente  le  questioni  relative  all'identità,  partendo  dalle  motivazioni  che  spingono

all'inserimento di una nuova proposta in un calendario già fittissimo.
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«In un periodo in  cui  i  festival  cinematografici,  in  Italia  e  all'Estero,  sono talmente

numerosi che si susseguono, e spesso si sovrappongono, di mese in mese, che senso ha

presentare  un  nuovo  festival?  […]  E  tuttavia  questo  primo  Festival  Internazionale

Cinema Giovani una sua ragion d'essere riteniamo ce l'abbia. “crediamo infatti che la

formula tematiche entro la quale questo festival si è andato organizzando – e meglio si

organizzerà in futuro -, a differenza di altre formule, magari più suggestive, ma a volte

più  generiche,  consenta  di  dare  alla  manifestazione  non  soltanto  un  unità  e  una

coerenza culturale, ma anche una suo originalità che non va trascurata.» (Giannarelli,

Rondolino 1982, p. 11).

I  due  direttori  prendono  le  distanze  da  una  visione  troppo  generalista  dell'oggetto  del  FICG

consapevoli della situazione nazionale e della scelta di un tema che non risulta completamente

scevro  da  precedenti  indagini.  Sezionano  le  motivazioni  per  spiegare  che  il  FICG  una  ragion

d'essere vuole avercela e la estrapola dalla peculiarità dell'approccio che intende utilizzare, che si

dimostra il vero elemento innovativo:

«E'  fin  troppo  facile  banalizzare  il  tema  “cinema  giovani”  ricorrendo  ai  motivi

dell'attualità  e  delle  mode,  seguendo le  tracce  d'un  discorso,  fra  il  sociologico  e  il

politico, che pone in primo piano la categoria del “giovane” come luogo d'analisi della

moderna società di massa. […] ma non si tratta di seguire semplicemente l'attualità e le

mode,  quanto piuttosto di  analizzare, attraverso il  mezzo cinematografico (nella più

vasta accezione del termine, comprendente tutta la gamma della moderna tecnologia

audiovisiva), una realtà umana e sociale, e quindi anche artistica, culturale, ideologica,

politica  ,  che  vede  i  giovani  al  tempo  stesso  soggetto  ed  oggetto  della  storia

contemporanea.» (Giannarelli, Rondolino 1982, p. 11).

Si aggiunge un altro tassello alla proposta del Festival e alla sua lista d'intenti: dichiarata la volontà

di  un  approccio “scientifico”  (ma non troppo,  come dice  Vattimo),  si  esprime la  posizione da

assumere rispetto al campo d'indagine. Non guardare dall'esterno il problema, analizzarlo secondo

un metodo distaccato e scientifico, ma affrontarlo dal punto di  vista dei  giovani, con i  giovani,

spalla a spalla.

78



«La scelta del  tema riflette quindi  una necessità culturale, nel  senso più ampio del

termine: e cioè quella di contribuire a fare luce, criticamente, su una realtà umana e

sociale che determina in larga misura il nostro presente e condiziona il nostro futuro.

So tratta di  promuovere una maggior conoscenza di  una serie di  problemi legati  al

cinema, alla sua produzione, al suo consumo, e di conseguenza al pubblico, al tempo

libero, alle modificazioni del costume.»(Giannarelli, Rondolino 1982, p. 11).

Non manca l'ammissione di un'articolazione variegata e sicuramente molto ampia: «il programma,

nella sua varietà, vuole fornire un quadro ampio- anche se inevitabilmente parziale-, ma articolato

e contraddittorio.» (Ivi).

Durante un'intervista al quotidiano Nuova società, viene posto a Gianni Rondolino un quesito che

di per se risulta emblematico rispetto al posizionamento della rassegna e a quanto, con queste

introduzioni, viene posto in rilievo: cosi come fanno la maggioranza dei festival cinematografici

italiani, anche il FICG intende essere democratico con il pubblico o dialogare invece con un settore

già specializzato?(Tomasi 1982). Rondolino replica

«questo è nelle nostre speranze .Noi abbiamo fatto un festival non pensando ai critici,

Ma  ad  un  pubblico  giovane  e  non  esclusivamente  torinese.»  Rondolino  (Citato  in

Tomasi 1982). 

Allo stesso tempo viene sottolineato il rischio di una tendenza alla “cattiva sociologia” e ad una

rassegna che anche non volendo rischia di cadere nella specializzazione, ancorata ad una visione

molto intellettuale e studentesca (Gabutti 1982). 

Cosi come si vedrà nelle diverse voci che rappresentano la stampa cittadina il giudizio non può

essere univoco e non ci possono essere solo pareri positivi,  ma è importante valutare come la

questione  venga  affrontata  con  i  contenuti  del  catalogo  e  attraverso  la  risposta  e  il  dialogo

presentato come punto di forza del FICG. 

Inizialmente il  Festival  venne pensato come appuntamento a cadenza biennale,  strutturandolo

come concorso non competitivo ad eccezione di due premi aggiunti a macchina già avviata, ovvero

il premio della Lega delle Cooperative, di dieci milioni di lire, da assegnare ad una cooperativa di

produzione,  e  il  premio ARCI  Torino della  somma di  un milione di  lire  destinato ad un ad un
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giovane film  maker.117 La  scelta  di  non  introdurre  riconoscimenti,  oltre  ad  una  questione

economica che impediva alla prima edizione di elargire grosse somme di denaro, era dovuta anche

alla volontà di impostare il FICG come una realtà di presentazione e confronto senza “vincitori né

vinti”,  senza  con  questo  escludere  la  possibilità  dell'introduzione  di  assegnazioni  esterne

all'organizzazione.

La  Lega delle  Cooperative,  che opera nel  campo del  cinema,  teatro,  editoria,  musica  e servizi

culturale era una realtà molto attiva in Piemonte e presentò il premio con una conferenza stampa il

29 settembre. Il riconoscimento era destinato ad un opera elettronica «poiché il fatto determinate

è  l'uso  dell'elettronica,  non  basta  porre  l'accento  solo  sulla  professionalità  della  produzione

cooperativa, ma bisogna anche mettere in evidenza la fantasia», disse Alberto Abbruzzese, critico

della giuria, mentre il presidente sottolineò come l'istituzione di questo premio fosse legata alla

voglia  di  trasformare le  cooperative  in  realtà  imprenditoriali  e  professionali  forti  sul  territorio,

consapevoli della difficoltà delle realtà emergenti.

Durante la conferenza si lanciano diversi spunti: l'assessore Alfieri parla della possibilità di gettare

le basi, tramite gli incontri con le scuole di cinema italiane ed estere e i giovani cineasti, per il

progetto di una scuola di cinema a Torino118, una proposta che sottolinea la tendenza concreta al

raggiungimento degli obiettivi del Festival. Questa vitalità e tendenza alla discussione si manifesta

anche  attraverso  l'organizzazione  di  giornate  di  incontro  tra  gli  autori  di  “Spazio  aperto”  e  le

componenti della vita politica e culturale della città, come l'incontro indetto il 2 ottobre presso

l'Unione  culturale119 dove  vengono  affrontano  alcuni  temi:  il  mantenimento  delle  strutture

costruite per il festival a favore dei nuovi autori, il censimento delle strutture presenti sul territorio,

la creazione di una commissione per il cinema, la creazione di una cineteca regionale e di una

scuola  ci  cinematografia120;  altro incontro importante  avviene con i  rappresentanti  della  DOXA

presso  al  sede  Agis  per  parlare  del  nuovo  pubblico  in  un  dibattito  denominato  “Gusti  e

orientamenti dei giovani”. 

Il  budget  della  manifestazione  è  limitato  e  la  programmazione  si  articola  su  proiezioni  a

pagamento, proiezioni gratuite, ma anche tanti spazi e momenti di incontro che si inseriscono nella

programmazione spontaneamente, rispecchiando la flessibilità di una struttura aperta e che tenta

di  essere  giovane.  Per  le  sale  alle  quali  si  accede  con  biglietto,  i  prezzi  delle  proiezioni  sono

117ANON. 1982C.
118 ANON. 1982d.
119M.MO 1982.
120Ivi.
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mantenute molto basse al fine di rendere possibile l'entrata a tutti, anche appunto ai più giovani. I

prezzi  del  biglietto  giornaliero  sono  2.000  lire,  ad  eccezione  della  proiezione  di  chiusura  al

Palasport  che  ospitera  tra  le  2.500  e  le  3.000  persone,  mentre  per  l'abbonamento  completo

servono 10.000 lire121.

Nella sezione che segue, a seguito della dichiarazione d'intenti che abbiamo appena analizzato, si

andrà a vedere come, nella pratica, è stato sviluppato l'approccio al tema nell'organizzazione della

programmazione. 

3.4 Oltre al concorso internazionale. Spazio Aperto e le retrospettive, le punte di diamante del

festival 

3.4.1 Il concorso internazionale: film a tematica giovanile, opere prime e anteprime

La  costruzione  della  prima  edizione  del  Festival  Internazionale  Cinema  Giovani  si

compone di  diverse  categorie:  il  “concorso internazionale”,  la  personale  su Amos Poe,  “Spazio

aperto”,  “Testimonianze:  Alberto  Lattuada  e  Giuseppe  de  Santis”  e  la  retrospettiva  “Il  cinema

Italiano che oggi ha vent'anni, Opere prime 1958-1967”.

L'impostazione rimarrà la  stessa  negli  anni,  con alcuni  aggiustamenti  come l'eliminazione o lo

sdoppiamento di  alcune sezioni  in base alle  programmazioni  delle  diverse edizioni;  il  concorso

internazionale rimane il corpus centrale del Festival al quale si affiancano due delle sezioni che

caratterizzano  e  compongono  sin  dall'inizio  l'identità  caratterizzante  divenendo  i  tratti  che

permetteranno  al  FICG  di  distinguersi  ed  essere  riconosciuto  anche  a  livello  europeo  e

internazionale.

Il concorso nei primi anni è non competitivo, non vengono assegnati premi dall'organizzazione e ha

solo due criteri di ammissione: le pellicole presentate devono essere girate da registi  under 30 e

devono essere opere prime. La volontà principale di  chi  pensò il  FICG,  da cui  derivano queste

limitazioni, è proprio di dare spazio a nuove forme di espressione fino ad allora sconosciute, senza

escludere che abbiamo qualcosa di nuovo da dire e, allo stesso modo, attraverso la partecipazione

al Festival garantire la possibilità di sfruttare uno spazio per farsi conoscere ed essere lanciati nel

settore. Grazie a questo Festival, molti registi passano per le sale e dimostrano il potenziale del

loro  lavoro,  arrivando  negli  anni  ad  esser  nomi  noti  della  cinematografia  nazionale  e

121  ANON. 1982d .
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internazionale.

La  sezione  del  concorso  internazionale  muta  con  gli  anni  assumendo  una  fisionomia  sempre

differente  per  riuscire  a  rispondere  in  maniera  aggiornata  alle  questioni  relative  ai  giovani,

modificando  anche,  in  un  secondo  momento,  il  nome  e  il  tema  della  manifestazione:  viene

introdotta  la  forma  competitiva  per  alcune  sezioni  nel  1986  dando  anche  la  possibilità  di

presentare  opere  seconde,  sino  agli  ultimi  anni  quando  anche  l'età  limite  dei  30  anni  viene

innalzata. Nel 1997 quando il tema risultò obsoleto o meglio già ampiamente indagato, diventa

Torino Film Festival.

Senza voler vedere queste modifiche come un tratto negativo, va compreso come, seppur partiti

come  tratti  caratteristici  del  festival  dopo  alcuni  anni  la  possibilità  di  parlare  solo  ed

esclusivamente di giovani inoltre i criteri di ammissione che abbiamo indicato, non corrispone più

ad una reale necessità,  ma dimostrano il dovere di adeguarsi ai tempi e alla maggior fama del

Festival,  che  pur  mantenendo  una  vocazione  ed  un'identità  fortemente  contraddistinta

dall'orientamento ai giovani registi, matura e si evolve. 

La prima edizione ha proprio lo scopo di “analizzare i giovani” e il loro mondo, dovendo quindi

riuscire a partire dal primo anno a creare uno specifico ambito di lavoro. 

Le sezioni che compongono il concorso internazionale sono tre: opere prime, tematiche giovanili e

anteprime. Le pellicole in concorso non sono molte, come ricorda Alberto Barbera:

«La  formula  era  molto  semplice  c'era  un  concorso  di  film  nuovi,  opere  prime  e

seconde,  diviso  in  opere  prime  e  film  a  tematiche  giovanili  e  questa  era  la

competizione internazionale.  Pochi  film adesso non mi  ricordo se fossero 15 o 16,

comunque un numero illimitato di titoli su queste tematiche.» (Barbera 2015).

Partiamo dalla sezione”tematiche giovanili”: 

«Dedicata a quei film, realizzata da giovani o meno giovani autori, che trattano temi e

argomenti, problemi e situazioni che riflettono le condizioni di vita e di pensiero dei

giovani  d'oggi  nei  differenti  contesti  politici  e  sociali.  […]  si  è  voluto  sviluppare un

duplice discorso,  sul  versante del  cinema di  finzione e di  quello documentario,  che

toccasse una vasta gamma di temi e problemi, di modo che il quadro complessivo della
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produzione cinematografica presentata risultasse  particolarmente articolato,  proprio

per la varietà e al complessità delle condizioni giovanili nei diversi paesi.» (Giannarelli,

Rondolino 1982, pp. 12-13). 

Possiamo  contare  tredici  film,  alcuni  provenienti  dall'Italia  ,  oltre  a  due  film dalla  Repubblica

Federale Tedesca, dall'URSS, dalla Francia, Svizzera, Australia e Mali. Il titolo della sezione rimanda

ai contenuti delle pellicole che spaziano dalle aspirazioni di giovani e adolescenti e la ricerca del

modo di  realizzarle,  come  Starstuck di  Gillian  Armstrong,  arrivando a  toccare  anche  problemi

profondi, come nel caso di Farsi uomo. Oltre la Droga122 di Maricla Boggio123124. Altri temi sono un

analisi  delle  condizioni  giovanili  e  dei  movimenti  per la difesa dei  diritti  o degli  scontri  con le

generazioni dei padri, in come Runaway america di Silvano Agosti e Peter Amos, oppure Finyè di

Souleymane Cissè125.  A parte l'interesse legato ad una pellicola capace di  raccontare e bene la

storia, dopo la proiezione è stato possibile aprire uno spazio di dialogo con un cineasta africano

che racconta la difficoltà della produzione e circolazione dei prodotti nel Mali, dove non esiste una

vera e propria struttura della produzione e distribuzione e dove i  pochi  cineasti  si  ritrovano a

lavorare in isolamento126. Non mancano pellicole che fanno scalpore per la crudezza dei contenuti

e della loro rappresentazione come Forty Dueuce di Paul Morrissey127. 

Se  scorriamo i  temi  è  possibile  rilevare  una sorta  di  disillusione:  al  di  la  del  contesto  storico

all'interno del quale agiscono e la realtà che raccontano, la tendenza è quella di narrare situazioni

negative,  aprendo  alle  volte  polemiche,  come  accade  con  Felicità  a  oltranza,  pellicola  sulla

disabilità mentale che prende il titolo da una frase detta dagli ospiti della struttura, morto poco

dopo la fine delle riprese; questa proiezione scatena gli  animi delle famiglie di disabili  presenti

dove si discute del tema della legge 180 in una sala affollatissima128.

122 La pellicola riceve una calorosa accoglienza e verrà anche ritrasmessa sulle reti RAI in tre appuntamenti dopo il
festival, fatto che può essere visto come sintomo di un'attenzione diffusa verso queste tematiche.
123 CORTELLAZZO 1982.
124Anon. 1982l .
125 La pellicola racconta la storia della ribellione studentesca contro i  militari  in mali,  e  che allarga lo sguardo a
raccontare  vari  piani  di  narrazione  dove  si  intrecciano  tematiche  diverse  in  un  ritratto  complesso  della  società
attraverso lo sguardo di due giovani di estrazione sociale differente.
126AGOSTINIS 1982.
127 Forse è questa le pellicola che fa più palare di se, proprio per la crudezza del tema e per la trattazione molto
diretta, dove si parla apertamente di droga, di sesso e omosessualità, di violenza. Troppo cruda e non realistica per chi,
presente in sala come rappresentanza della testata “Fuori”, inveisce con toni molto forti e a tratti ineleganti contro il
regista, sostenendo che la rappresentazione dell'omosessualità nel film è un ritratto di squallore e violenza gratuita;
dando il via ad un acceso dibattito che coinvolge la platea e il regista, legata anche al passato artistico di Morissey che
per lungo tempo è stato una delle promesse della factory di Warhol, caratterizzata da prodotti legati all'apertura e alla
trasgressione, elementi che, come emerge dal dibattito, sembrano mancare in questo lavoro.
128REGGIANI 1982. 
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Passiamo alle ”opere prime”,

«Dedicata ai film d'esordio di registi giovani o non che, indipendentemente dai temi

affrontati, si collocano nell'ambito di quello che possiamo definire “Cinema Giovane”.

[…]  riflettono,  nei  loro  pregi  e  limiti,  talune  tendenze  della  cinematografia

contemporanea,  sia  sul  piano  tematico,  sia  su  quello  formale.  L'accostamento,  il

confronto  o  l'eventuale  scontro  di  film  realizzati  in  condizioni  produttive,  sociali  e

culturali  profondamente differenti  costituiscono l'occasione per un'analisi  del  nuovo

cinema d'oggi  che può fornire utili  indicazioni  per un possibile  cinema di  domani.»

(Giannarelli, Rondolino 1982, pp. 12-13).

Una  delle  sezioni  che  rimarrà  indenne  al  passare  del  tempo,  se  non  subendo  lieve  qualche

modifica. Si contano allo stesso modo 13 film di origine internazionale: la provenienza varia da

Italia a Stati Uniti, Olanda, URSS, Francia, Irlanda, Alto Volta ed Egitto. Per questa sezione è più

difficile riuscire a delineare una ricorrenza di temi come nella sezione a tematica giovanile, infatti

l'ambito d'azione non è cosi delimitato, raccogliendo produzioni di provenienza diversa che hanno

come unico comune denominatore l' essere esordi. 

Scorriamo le pellicole: Wend Kuuni, che arriva da Alto Volta, racconta di un ragazzo che ha subito il

trauma della perdita della famiglia, l'italiano Tormenta parla del fragile e instabile rapporto tra due

donne che si contendono l'amore di un uomo, padre e compagno(pellicola che fa molto scalpore e

viene seguito da un pubblico vasto ed eterogeneo anche per la provenienza del regista, un torinese

esportato in Brasile). Troviamo una coproduzione cilena e francese che racconta dell'elaborazione

della perdita, nel contesto di una classe sociale che vive ai margini e si trova a fare i conti con il

peso della propria esistenza, dove appunto le persone No eran nadie come dice il titolo. Dall'Egitto

arriva una riflessione sulla bramosia di possesso che è connaturata all'uomo, con tutti i rischi ad

essa connessi, titolato Oyoon la tanam. Poi Clementine Tango, una storia d'amore e attrazione tra

ignari  fratellastri,  ambientata a  Pigalle.  Sempre francese la codirezione della  pellicola  Les filles

hereditaires, realizzata da tre registe, che racconta in un dialogo a due voci di giovani donne sulla

scia  di  un  viaggio  di  andata  e  ritorno  dalla  Festa  del  Cinema  di  Berlino;  le  avventure  che

contraddistinguono la vita alla soglia dei trent'anni, sono travolte da situazioni inaspettate, che le

faranno confrontare con la propria esistenza e con un bilancio sulla propria identità129.  Traveller,

129CORTELLAZZI.1982a.
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produzione irlandese, è una fotografia della tormentata storia tra due giovani irlandesi in difficoltà,

costretti ad un matrimonio di fortuna. 

L'olandese Golven si ispira a “The waves”, l'opera di Virginia Woolf, nella quale una gruppo di sei

giovani cercano disperatamente di recuperare le sensazioni dell'infanzia, trovandosi faccia a faccia

con la propria vita e anche tra di loro con tragici esiti.

Il russo Rodnik, dipinge un ritratto collettivo della reazione della popolazione di un villaggio della

campagna russa alla notizia della della sopraggiunta invasione tedesca. 

Gli Stati Uniti concorrono con due opere: la prima è  The mediterranean, commovente ritratto di

una coppia e del disfacimento di un nucleo familiare al di la degli sforzi attuati dai protagonisti che

non possono, soprattutto per quanto riguarda il marito, fare altro che osservare la propria storia

allontanarsi da loro; anche  Who shall live and who shall die? è di provenienza statunitense, ma

affronta  una  tematica  completamente  diversa,  raccontando,  attraverso  diversi  reperti  e

testimonianze, l'atteggiamento dell'amministrazione Roosevelt rispetto all'immigrazione di massa

degli ebrei e alle possibilità di attuare misure di salvaguardia della popolazione.

Per ultimi i film che arrivano dall'Italia,  Fuori dal giorno e Processo a Caterina Ross. Se il primo è

un'interessante narrazione sulla volontà di trovare la propria strada da parte di un giovane con

aspirazioni di regia, la pellicola che fa parlare molto di se è la seconda; Gabriella Rosaleva è capace

di girare un film su una storia particolare e a tratti sconvolgente, come il processo attuato nel 1697

contro la contadina Caterina Ross accusata di stregoneria. Con questo lavoro riesce a conquistare

buona parte della stampa che si esprime positivamente a riguardo:  

«ne abbiamo già  parlato diffusamente del  festival  di  locarno indicando in Gabriella

Rosaleva una specie di invidiabile modello per i nuovi autori[...]la Rosaleva ha messo in

scena uno degli ultimi processi alle streghe […] ha risvolti di attualità. La stessa Rosaleva

autorizza un rimando al  fenomeno terrorismo e  delle  sue interpretazioni  culturali.»

(S.R. 1982).

A completare il  concorso nazionale ci  sono le anteprime, cinque pellicole tutte di  provenienza

straniera, tutte capaci di far discutere ed aprire confronti e scontri. Mourir a trente ans di Romain

Goupil,  Schade, dass Beton nicht brennt  del Gruppo Novembre Film,  Summer Lovers  di Randal

Kleiser, The wall di Alan Parker, Rolling Stones di Hal Ashby.

Le  pellicole  ricevono  una  grande  attenzione  della  stampa,  che  analizza  e  contribuisce  alla
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discussione con punti di vista estremamente diversi, creando una corposa mole di articoli. 

Romain Groupil mette su pellicola il lutto per l'amico Michael Recanati, percorrendo attraverso lo

spettatore i dieci anni di vita con lui e le esperienze condivise, ampliando al contempo lo sguardo

su uno sfondo sul quale scorrono gli avvenimenti che hanno segnato un'intera generazione, come

la guerra in Vietnam, le manifestazioni, il 1968. Mourir a trente ans, viene definita da Il Manifesto

come un lavoro dove 

«per la prima volta l'occhio fissato sul '68 non  fanatico,. Si scopriranno le grandezze di

una generazione e tutti i suoi difetti creativi, morali, politici, fisici.» (R.S. 1982).

Crudo  e  diretto  è  Schade,  dass  Beton  nicht  brennt  (Peccato  che  il  cemento  non  bruci),

testimonianza  oggettiva  del  movimento  di  occupazione  che  nell'aprile  e  maggio  del  1981  ha

portato  tantissimi  giovani  nelle  case  vuote  del  quartiere  Kreuzembreg  di  Berlino;  capace  di

raccontare «una volontà positiva: il coraggio di affrontare di petto uno dei maggiori problemi del

vivere quotidiano» (Tomasi 1982) è un lavoro realizzato dal collettivo Novembre Film di Berlino.

Forse la pellicola di cui si parla di più, ma sempre positivamente, è  Rolling Stones. Il film è stato

proiettato in anteprima europea a Torino dopo la contesa con altre manifestazioni,  ed è stato

programmato come proiezione di chiusura del Festival; in anteprima dopo una diatriba con Venezia

che l'aveva già richiesta in proiezione a San Marco durante la Biennale130 e anche con Roma che

l'aveva prenotata per Massenzio131132. Hal Ashby analizza, taglia e ricuce le suggestive immagini dei

concerti dei Rolling Stones in Ariziona, seguendo le tappe della tournee per ottenere una pellicola

di alto livello; Torino accoglie con piacere il documentario, pur dovendo affrontare alcuni problemi

di gestione tecnica per la particolare strumentazione necessaria alla proiezione, infatti il formato è

70 mm con audio a sei piste. La scelta, come spiegano in più articoli  gli  organizzatori, è legata

all'importanza della produzione audiovisiva musicale nel cinema dedicato e prodotto dai giovani,

proprio per questo un film a tematica musicale rock sembrò particolarmente indicato133134.

Pur non esule dalle polemiche legate alla paternità dell'evento, contesa tra il Festival e Radioflash,

è rilevante la capacità di portare un film cosi conteso ad un neonato festival135.

130P.PER 1982.
131STRATI 1982.
132REGGIANI 1982.
133 ANON.1982E.
134P.PER 1982.
135 M.MO1982a .
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Sempre parlando di musica viene presentato anche The wall  di Alan Parker, che racconta in stile

più personale rispetto al normale documentario la vita della rockstar e della crisi che può seguire a

una vita tanto stressante e sconvolgente.

L'anteprima che ha ricevuto un'accoglienza più tiepida è stata sicuramente  Summer lovers, forse

per la scelta di un tema che, seppur giovane, non tocca nel profondo il loro vissuto o meglio lo

caratterizza  in  maniera  generica.  Storia  di  giovani,  come  ogni  giovinezza  che  si  rispetti  viene

trascorsa da un innamoramento sconvolgente, che segna però solo un'estate e con essa passa e si

spegne.

3.4.2 Il grande contenitore di Spazio Aperto 

La sezione”Spazio aperto” è, assieme alle retrospettiva, la punta di diamante dell'identità

della manifestazione. Caratterizzata da una grande apertura e dalla completa assenza di criteri di

ammissione, è forse la più innovativa delle facce del festival. 

Curato il primo anno da Paolo Manera, che si ritrova ad organizzare un grande mole di pellicole,

viene coadiuvato da Sergio Toffetti, per passate negli anni seguenti a Steve Della Casa.

«A me venne affidato il compito di occuparmi dello “Spazio aperto” che era una delle

novità del  Festival,  cioè la possibilità di  dare a giovani  film maker uno spazio dove

presentare il loro lavoro. [...]perché questi film venivano trattati in un modo rispettoso,

non venivano mandati alla rinfusa.» (Toffetti 2015).

Il criterio che decretava la partecipazione alla sezione era la semplice presenza fisica della pellicola

al  Festival:  giocando sulla  disponibilità  delle  sale,  venne organizzato un  programma dove ogni

regista che decideva di presentare il proprio prodotto poteva arrivare a Torino, portare fisicamente

il supporto con se, e vederlo proiettare. 

«Lo  “Spazio  aperto”  è  organizzato  un  po'  come  una  specie  di  festival  nel  Festival.

Diciamo che il calendario con il programma dei giovani film maker dove c'era anche

gente che poi diventerà importante, ad esempio Soldini e poi tutti il gruppo di milanesi

[...] se qualcuno come Soldini è importante, altri hanno comunque un onorata carriera

cinematografica. [...[ L'idea di spazio aperto io credo che potrebbe averla avuta...non lo

87



so  esattamente,  perché  l'hanno  avuta  prima  di  chiamarmi,  io  ho  contribuito,  l'ho

realizzata, ma non l'ho avuta [...]quelli erano gli anni cui l'Università a Torino aveva un

fortissimo ribaltamento sulla società civile per cui i baroni universitari avevano molta

influenza, nelle loro singole discipline, e intervenivano poi anche nelle iniziative che si

facevano.» (Toffetti 2015).

“Spazio aperto” è la dimostrazione dalla reale volontà di dare la possibilità a tutti di esprimersi e va

analizzata prendendo in considerazione anche le condizioni caratterizzanti del periodo.

La reale possibilità di produrre un film , cortometraggio o mediometraggio, si rafforza in quegli anni

grazie a due fattori.  In un primo luogo, gli  strumenti  a disposizione di  chi vuole fare film sono

sempre di  più: i  supporti  magnetici,  sconosciuti  sino ad alcuni  decenni  prima, sono facilmente

reperibili,  maneggevoli,  possono essere  utilizzati  spesso anche senza  eccessive  conoscenze del

mezzo, e al contempo l'accessibilità è caratterizzata anche da costi che risultano contenuti. Era

possibile trovare delle cineprese e i vecchi e cari 8 e super8 a costi veramente bassi.

Questa doppio fattore confluisce in una produzione estremamente sfaccettata: cosi come l'accesso

è aperto a tutti, nel processo di produzione non vanno però sottintesi fattori importanti, come la

reale capacità di produrre un film di qualità dettata dalla conoscenza di principi di regia o anche dal

puro talento; queste conoscenze possono essere evidenziate anche in una pellicola a basso costo,

ma  al  contempo  si  vedono  anche  esperimenti  puramente  amatoriali  o  visionari  privi  di

caratterizzazioni artistiche. 

Tutte  queste  possibilità  permettono  una  sfumatura  del  confine  che,  sino  ad  allora,  si  era

nettamente posto tra chi “sapeva fare cinema”, aveva studiato, aveva le possibilità di accesso ai

mezzi di produzione professionale e chi invece non aveva accesso, senza escludere tra questi anche

chi possedeva realmente talento.

Lo slittamento del confine di produzione a favore della semi professionalità o amatorialità crea un

doppio risultato che viene esattamente incarnato da ”Spazio Aperto”, capace di evidenziare alcuni

esprimenti frutto di registi che, effettivamente dotati divennero poi famosi, e chi semplicemente

ebbe la possibilità di contare sui 15 minuti di gloria. 

«“Spazio aperto” è stata forse la vera trovata assieme alle retrospettive che ha reso il

festival  unico,  perché  l’idea  di  fare  una sezione quasi  senza  selezione con video e

super8 era considerata in un festival una cosa inimmaginabile. Io quello che cercavo di

88



fare era un po’ come a Woodstock, Ogni tanti arrivava qualcuno sul palco e suonava,

ecco  la  mia  idea  era  cosi;  poi  in  mezzo  c’era  del  ciarpame  incredibile  andando  a

rivedere i cataloghi dei primi anni; in realtà però cercavo di usare il Festival come luogo

d’incontro  per  creare  dei  link  tra  le  persone.  La  più  grande  soddisfazione  è  stata

quando Calopresti [Mimmo ndr], che aveva fatto Ripresi, un film fatto dentro al carcere

dove lui insegnava, Moretti che era in giuria mi chiese di fargli vedere qualcosa e io gli

feci vedere quello. A lui è piaciuto ha conosciuto Mimmo, si sono piaciuti e da li 4 anni

dopo è nata “La seconda volta”.» (Della Casa 2015).

L'organizzazione  di”Spazio  aperto”  è  una  delle  più  delicate,  essendo  la  più  innovativa  e

potenzialmente più  libera nella  programmazione,  ed era anche la più soggetta ad una grande

approvazione o ad un grande insuccesso; allo stesso tempo però è la sezione che per i  criteri

secondo i quali  viene costruita e gestita,  da giovani per giovani, risulta la massima espressione

dell'identità che il FICG stava costruendo e presentando come propria realtà distintiva. 

Nel Catalogo della prima edizione la sezione è introdotta, ma non contiene filmografie né schede o

interviste, essendo per ovvie ragioni impossibile sapere in precedenza, in base alle regole stabilite,

quali registi avrebbero presentato le pellicole;

«Abbiamo voluto imporci una struttura che davvero restasse “aperta” fino al termine

della manifestazione. Riteniamo infatti che soltanto “dopo” sarà possibile trarre somme

definitive, anche perché, come insegna Jean renoir, “sul set bisogna sempre lasciare

aperta una porta, non si sa mai potrebbe entrare qualcuno.» (Toffetti 1982, p. 91).

E' proprio tra le righe di questa breve introduzione, unico segno della sezione sul catalogo, che

possiamo comprendere le ambizioni di questo lavoro: Toffetti spiega: 

«Si  tratta in primo luogo di  porsi  il  problema della definizione del  proprio oggetto,

perchè le cento ore che attraversano la sezione Spazio Aperto sono parte di un cinema

travagliato soprattutto dalle incertezze della sua “definizione”, nella duplice accezione

del termine: teorico-critica da un lato, tecnico-produttiva dall'altro.» (Toffetti 1982, p.

91).
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Ecco dunque presentarsi il primo dilemma: chi partecipa a questa sezione chi è? E' un regista? Un

cineamatore? Cosi come nel cinema cambiano i ruoli e si vano perdendo le tradizionali figure e i

confini  dello  spazio  d'azione  di  quest'ambito,  allo  stesso  modo  questo  spazio  in  maniera

amplificata  si  ritrova  a  porsi  la  questione  relativa  alla  definizione  e  all'uso  di  una  corretta

terminologia, adeguata e soprattutto coerente con i tempi. 

«Dopo aver tentennato a lungo tra “registi” e “cineamatori”,  negli  ultimi tempi si  è

infatti  deciso  di  rifugiarsi  nelle  comode risorse  della  tautologia,  per  cui  chi  fa  film

diventa  senz'altro  un  film-maker.  Le  tradizionali  figure  della  produzione

cinematografica non sembrano infatti adeguate a determinare esattamente un ruolo

che i  giovani film-makers condividono,  ad esempio,  con i  loro coetanei membri  dei

gruppi musicali di base.» (Toffetti 1982, p. 91).

Ecco  che  emerge  la  vena  non  solamente  cinematografica,  ma  anche  sociologica  del  FICG.

Riconoscendo nel cinema un cambiamento importante, uno scossone alle fondamenta del settore

che riguarda anche superficialmente, nel senso di aspetto di superficie, un problema di definizione

si crea un spazio non solo di presentazione confronto, ma anche di scoperta.

«A differenza del cineamatore tradizionale, il film maker guarda oggi al cinema come

ad un lavoro immediatamente possibile e, nell'attesa di diventare regista, già si muove

agilmente  […]  l'obiettivo  finale,  il  traguardo  che  solo  alcuni  riescono  alla  fine  a

conseguire,  resta  comunque  la  grande  industria  del  cinema.[...]Lo  spazio  dei  film-

makers è allora davvero rinvenibile  in quella  terra di  nessuno che da confine tra il

“pubblico” e il “mercato”, [...]Zona pericolosa, che mal sopporta di essere costretta in

codificazioni troppo rigide. […] Per un festival che nasce come occasione di confronto

con il cinema dei giovani, questo resta dunque uno dei territori d'elezione da esplorare

nel modo più accurato possibile.» (Toffetti 1982, p. 91).

“Spazio  Aperto”  non  è  solo  film:  a  fianco  delle  proiezioni  vengono  organizzati  incontri  e

approfondimenti. 

In  primo luogo,  lezione  di  cinema con le  opere  di  Istvan  Szabo del  quale  vengono presentati

Koncert, Variazioni sul tema, Tu, e L'età delle illusioni, per indagare il lavoro innovativo di un regista
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che ha molto da insegnare:

«Hanno impartito per più di due ore un'autentica lezione di cinema a tutti i film maker

presenti  in  questi  giorni  a  Torino.  Ciò  che  sorprende  ,  di  fronte  a  queste  prime

esercitazioni, è come Szabo riveli subito un rigore formale e una capacità compositiva

degni di un grande maestro.» (Tomasi 1982).

Al contempo sono invitate con la volontà di confronto e crescita alcune scuole di cinema: dalla

Francia  I.D.H.E.C.  (Institut  des  Haute  Etudes  Cinèmatographique),  il  Centro  sperimentale  di

Cinematografia di Roma, la Panstwowa szkola filmova telewizyjna i teatralna di LOTZ, Shinhaz es

filmmuveszeti foiscola di Budapest , Vi.G.I.K. Vsesoyuzni Gosudartsvenni Institut Kinematografii di

Cosi come veniva evidenziata la profonda ridefinizione di tutto il sistema produttivo, non solo del

ruolo del regista, si sviluppa parallelamente un tavolo di confronto sul tema della produzione: da

Milano Albedo Cinematografica, da Berlino l'Infermental, da Budapest la Balasz bela Studio. 

Le  tematiche  che vengono ritrovate  nella  sezione possono essere  disegnate  in  maniera molto

generica  e  parziale  secondo  le  seguenti  categorie:  la  condizione  omosessuale,  la  droga,  le

repressioni studentesche, il '68, l'emarginazione. Insomma sono poche le pellicole che raccontano

con leggerezza la condizione giovanile e lo fanno con un ampio ventaglio di linguaggi e di tecniche.

La Repubblica cerca di fare una panoramica delle proposte: 

«nei film, non sembra possibile […] stando almeno alle cose presentate nei primi tre

giorni, identificare una chiave di lettura o un orientamento unitario. Un solo motivo

possiamo isolare:  appaiono più  che convincenti  quei  risultati  che hanno alle  spalle

strutture produttive povere e indipendenti, evitano il modello del grande film d'autore

per preferirgli invece il reportage, l'analisi sociologica, il film di immediato riscontro sul

terreno sociale.» (D'Agostini 1982). 
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3.4.3 La retrospettiva  “Il cinema Italiano che oggi ha vent'anni, Opere prime 1958-1967”

La retrospettiva è la seconda colonna portante della programmazione del  FICG, che già

dalla  prima  edizione  si  delinea  come  uno  spazio  di  ricerca  estremamente  interessante  e

approfondito gestito con cura e attenzione. Durate la prima edizione la direzione è curata da Baldo

Vallero, che aveva fatto per molto tempo da “papà” per il Movie Club e il circolo di cinefili che vi

lavorava  e  contribuiva,  coadiuvato  da  Roberto  Turigliatto,  che  per  molto  tempo  curerà  la

costruzione di questa categoria per diventare poi, per quattro anni, anche co-direttore del festival

stesso. «Con i primi dieci anni il Festival si è differenziato per le retrospettive sui cui è stato fatto un

lavoro importante di libri e convegni, anche internazionalmente». (Turigliatto 2015).

Nel programma della prima edizione si trova la sezione “Il cinema Italiano che oggi ha vent'anni,

Opere prime 1958-1967”. 

Il cinema che era stato giovane insomma, con quei registi che avevano fatto opere prime o seconde

ed erano diventati in seguito dei grandi maestri.

Senza ignorare le necessità relative alle scarse risorse temporali, la volontà di creare una sezione

ricca della cinematografia made in Italy grazie anche alla partecipazione diretta dei registi dei quali

venivano proiettate le pellicole, risulta una formula vincente. Alla possibilità di una riscoperta si

affianca anche la disponibilità di incontrare o rincontrare dei grandi registi  che, messi di fronte

anche alle opere e alle emozioni che avevano spesso contraddistinto l'inizio della loro carriera, si

possono confrontare con le nuove leve, i registi della generazione successiva. 

Proprio questa scelta  può essere  letta nell'ottica della  volontà di  dare  una spinta maggiore  ai

giovani, in linea con l'intento di creazione di uno spazio di presentazione, lancio e promozione dei

nuovi cineasti; una retrospettiva sugli inizi dei grandi maestri italiani è uno specchio della strada

che si intraprende, delle possibilità, delle difficoltà che ne derivano. 

«Un quinto soltanto di questo vasto e multiforme repertorio viene presentato, secondo

una scelta che, come tutte le scelte, è opinabile. E tuttavia crediamo che che questi

film, […] consentano di ricostruire nelle sue linee principali, nelle tendenze emergenti,

nei valori e disvalori, una stagione del nostro cinema. […] E' (il) dibattito storico-critico

che sta alla base della scelta tematica della Retrospettiva, dedicata agli esordi dei registi

italiani nel decennio 1958-67: dieci anni fondamentali nella storia della società italiana
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ed anche del  cinema italiano.  Furono quasi  duecentocinquanta i  registi  che in quel

periodo realizzarono il loro primo lungometraggio, costituendo la struttura portante, a

diversi livelli artistici e spettacolari, di quello che possiamo definire “il cinema italiano

che oggi ha vent'anni”: un cinema, cioè, che è nato vent'anni fa e che, nel bene e nel

male,  rappresenta  la  nostra  società  nelle  sue  molteplici  trasformazioni  politiche  e

sociali dell'ultimo ventennio.» (Giannarelli, Rondolino 1982, p. 14).

L'identità del Festival risulta in questa sezione dove si delinea da un lato la volontà di ricerca, di

scoperta e di apertura, e dall'altra parallelamente la creazione uno spazio di studio importante,

approfondito e rigoroso, per dare sostegno alla cinematografia emergente.

Fino a che la guida del Festival rimane in mano al professore, Rondolino tende a far convivere due

realtà, quella più sociologica e quella puramente cinematografica, seguendo una direzione nel suo

approccio che è la marca del suo lavoro come direttore e presidente, ma anche come professore.

“Il cinema italiano che oggi ha vent'anni” è la prima retrospettiva che tenta con la presentazione di

una lunga lista di opere, di ricostruire un ventaglio di oltre cinquanta titoli del periodo che va dal

1958 al 1967, con i primi lavori di registi che sono ormai affermati nel 1982.

Viene  attuata  una  ricostruzione  accurata  che  copre  realmente  una  fetta  di  produzione

cinematografica italiana molto ampia e variegata.

Si parte, dividendo per anni le proiezioni cosi come vengono presentate dal catalogo, con Camping

di Franco Zeffirelli, El pisito di Marco Ferrei, La sfida di Francesco Rosi datati 1958, per passare poi

all'anno dopo con una sola pellicola I ladri di Lucio Fulci. Nel 1960 si parte con La lunga notte del

'43 di Florestano Vancini,  La maschera del demonio di Mario Bava,  Le pillole di Ercole di Luciano

Salce,  Il rossetto di Damiano Damiani,  Space men di Antonio Margheriti, Il Tempo si è fermato di

Ermanno olmi. Si passa al 1961, l'anno più ricco di pellicole in questa retrospettiva,  con Accattone

di Pier Paolo Pasolini, L'assassino di Elio Petri,  Banditi a Orgosolo di Vittorio de Seta, Il colosso di

Rodi, di Sergio Leone, Giorno per Giorno Disperatamente di Sergio Giannetti, ancora Laura Nuda di

Noccolò Ferrari, Leoni al sole di Vittorio Caprioli, Il matenuto di Ugo Tognazzi, Le vedes di Gian Luigi

Polidoro,  Tiro  al  piccione di  Giuliano Montaldo.  Passando al  1962,  Arrivano  i  Titani  di  Duccio

Tessari,  L'avventura  di  un  soldato di  Nino  Mafredi,  un  'edpisodio  di  L'amore difficile,  poi  La

commare secca  di Bernardo Bertolucci,  I Nuovi angeli di Ugo Gregoretti,  Una storia milanese di

Eriprdando  Visconti,  la  pellicola  di  Paolo  e  Vittorio  Taviani  con  Valentino  Orsini  Un  uomo  da
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bruciare e Una vita violenta  di Brunello Rondi e Paolo Heusch.

Dal 1963 vengono scelti I basilischi di Lina Wertmuller, La bella di Lodi di Mario Missiroli, Chi lavora

è perduto (In capo al mondo)  di Tinto Brass,  Luciano, una vita bruciata (Madre ignota) di Gian

Vittorio  Baldi,  Il  mare di  Giuseppe  Patroni  Griffi  e  Pelle  viva di  Giuseppe  Fina,  assieme  a  la

codirezione  di  Pasquale  Festa  Campanile  e  Massimo  Franciosa  Un  tentativo  sentimentale e  Il

terrorista di Gianfranco de Bosio.

La fuga di Paolo Spinola, Se permette parliamo di donne di Ettore Scola, sono del 1964, mentre nel

1965 le pellicole rappresentative sono I  pugni  in tasca di  Marco Bellocchio,  7 pistole per Mac

Gregor di Franco Giraldi e l'animazione West and Soda di Bruno Bozzetto.

Anno 1967 rappresentato da  Andremo in città di Nelo Risi,  Francesco D'Assisi di Liliana Cavani e

Fumo di Londra di Alberto Sordi. Si chiude con l'ultimo anno che copre la retrospettiva, il 1967, con

Il  giardino delle delizie di Silvano Agosti,  Se sei vivo spara di Giulio Questi e  Trio di Gianfranco

Mingozzi136.

E' facile capire come la selezione seppur così corposa si riferisce ad un lasso di tempo molto ampio,

capace di interpellare come rappresentanti del periodo un alto numero di registi i quali, durante le

proiezioni, riescono spesso ad essere presenti e vedere come le loro pellicole sono ancora e di

nuovo apprezzate, capaci di confrontarsi con il pubblico e con i giovani che erano loro vent'anni fa,

in un'atmosfera che oscilla tra  la commozione e il  ritrovo conviviale di  vecchi  amici  e  colleghi

perfettamente in linea con l'informalità del Festival.

Non mancano anche voci fuori dal coro, o meglio, oltre a considerare sulla carta la risposta e il

dialogo tra vecchia e nuova guardia, la realizzazione pratica vede alcuni momenti di scontro o di

mancanza di dialogo che portano le lamentele di alcuni registi : 

«Si sentono un poco snobbati dai giovani, consumati come stuzzichino tra un superotto

ed un Amos Poe. […] In realtà la retrospettiva è stata una delle idee più opportune dle

festival e avrà il suo effetto in ritardo, sui tempi lunghi. […] Ieri in un dibattito i maestri

di vent'anni fa si sono difesi attaccando o rimproverando. Giuseppe Fina (“ Pelle viva”

1963) “ Non ci ascoltano, è un dialogo tra gente che non s'intende”. Paolo Spinola (La

fuga”1964) “E' cambiato incredibilmente il metodo, non si cerca più lo spettacolo, non

si vuol coinvolgere la gente, i nuovi autori non ci pensano.» (Reggiani 1982a).

136Catalogo 1982.
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Nell'impossibilità che di creare un dialogo possiamo leggere anche la differenza che c'è tra questi

due metodi. Lo scontro positivo evidenzia le differenze, il  punto d'inizio e la fine e si  dimostra

caratterizzante  anche  in  questa  sezione  che,  apparentemente  dovrebbe  essere  quella  meno

sperimentale, ma sottende ad una parte dell'identità importante per il FICG.

3.5 Gli eventi collaterali del festival

«Quasi  a  corollario  d(elle)  due  prime  sezioni  del  festival,  o,  se  si  vuole,  ad

integrazione  o  addirittura  a  contrapposizione  anche  polemica  delle  medesime,  si

collocano  alcune  anteprime,  che  da  un  lato  anticipano  esempi  di  nuovi  film  della

stagione […] dall'altra propongono film già presentati ad un pubblico più vasto. Ed è in

questa prospettiva integrativa che si pone anche la personale di Amos Poe il giovane

regista  newyorkese  che  è  stato  assunto  a  simbolo di  quella  “New wave” non solo

cinematografica,  che dagli  stati  uniti  è andata dilagando,  negli  ultimi anni,  anche in

Europa. Cosi come l'omaggio a Piero Bargellini […] una proposta che in un certo senso

lega il  “cinema giovane”  e “il  cinema sui  giovani”[...].  Legata alla  dimensione dello

spazio e del tempo, cioè storicizzate e storicizzabili, sono le opere prime di Giuseppe de

Santis e Alberto Lattuada, presentate in un certo senso come anticipazione e premessa

alla  sezione retrospettiva  del  Festival,  […]  due esperienze estetiche e culturali  che,

riviste  criticamente oggi,  consentono di  analizzare  i  modi  e  le  forme di  un esordio

cinematografico  i  cui  caratteri,  molto  diversi  da  quelli  odierni,  con  questi  ultimi

possono entrare in un rapporto dialettico indubbiamente stimolante per un dibattito

storico critico.» (Giannarelli, Rondolino 1982, p. 14).

In calendario vengono presentati diversi  eventi collaterali.  Prima fra tutti  va citata la personale

dedicata ad Amos Poe, curata da Guido Chiesa e Stefano della Casa, che pur approfondendo la

filmografia  di  un  regista  considerato  giovane  sia  come  età  che  come  produzione,  ha  saputo

esprimerne a tutto tondo l'espressività. Amos Poe all'epoca della prima edizione ha poco più di

trent'anni, nato nel 1950 a Tel Aviv inizia nel tardo 1968 ad avvicinarsi al cinema con i primi super8

girati  in  Cecoslovacchia,  passando  alla  produzione  di  alcuni  video  per  case  discografiche  e

televisione.  E'  solo nel  1975 che si  distacca dalla  produzione musicale  per  girare il  suo primo
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lungometraggio137,  dopo  aver  raccolto  i  primi  lavori  che  stava  sviluppando  in  una  raccolta  di

trentasei cortometraggi girati dal 1971 al 1974, intitolato The domestication of the Unicorn – part

one.

Nella personale vengono presentati Blank Generation (USA; 1975-76), Unamade bed (USA, 1976),

The Foreigner (USA 1977-78), Subway riders(USA 1980).

La carriera di Poe è rapida e lo porta ad avere diversi riconoscimenti internazionali tra cui, nello

stesso anno del FICG, una piccola personale allestita al Festival di Berlino. 

Nell'intervista  che  introduce,  sul  catalogo  del  Festival,  la  sezione  a  lui  dedicata  è  possibile

inquadrare il regista e il personaggio di Amos Poe andando dagli inizi, i video musicali, la storia dei

primi lavori e delle sue scelte stilistiche, ad una visione più ampia relativa alla sua personale idea

del cinema. 

Parlando degli inizi come fotografo di scena e poi come regista di video musicali, alla domanda

sulla sua posizione rispetto alle correnti artistiche si definisce:

«[...] un indipendente, nel senso di non dipendere da nessuno. Neanche quando ho

iniziato perché film cosi piccoli non possono creare una corrente culturale, e neanche

influenzarla o contribuire ad essa.  Unmade beds, che è il mio primo film a soggetto,

cerca  a  sua  volta  di  ricreare  l'atmosfera  di  quella  che  è  stata  una grossa  corrente

cinematografica della Francia degli anni '50 e '60 […] adesso c'è un movimento , ma

anche se a me sembra che sia un movimento che si muove molto piano.» Poe (citato in

Della Casa 1982).

Ancora parlando della sua tecnica e del suo modo di lavorare, riguardo le sue influenze e lo stile

che ne è derivato spiega come non abbia una marca fatta da una modalità unitaria, con uno stile

riconoscibile in ogni suo lavoro, ma come anzi si tratti di una produzione che lui stesso definisce

tecnicamente  non  perfetta,  legata  più  allo  studio  di  una  trama  e  della  maniera  migliore  per

realizzarla, sotto la guida di un budget ridotto denominatore comune dei suoi film. 

Le chiavi del suo modo di lavorare solo l'economicità quindi, ma non solo, anche la leggerezza e la

velocità che, come racconta durante un'altra chiacchierata, è legata all'uso di una troupe ridotta e

alla  scelta  lavorare  rapidamente,  muoversi  senza  lasciarsi  impantanare:  «la  moderna  tecnica

cinematografica ci ha fornito pellicole rapire, obiettivi perfetti, bisogna saperne approfittare» Poe

137Catalogo 1982.
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(Citato  in  Della  Casa  1982).  Ricordando  anche  il  lavoro  di  produttore  spiega  senza  remore  la

necessità di  trovare un compromesso tra le necessità economiche e la volontà di  rendere una

storia  in  una  maniera  coerente  rispetto  l'idea  iniziale.  Approfondendo  la  questione  relativa

all'aspetto economico e produttivo dei suoi film, si scopre la fatica di controbilanciare, soprattutto

all'inizio, le spese di produzione con la possibilità di distribuzione. 

«Normalmente è avvenuto che io ho creduto possibile in un futuro commerciale per un

mio film; allora non dovevo più solo fare il film, ma anche convincere i  distributori.

Tuttavia è stato molto difficile perché molti dei miei film sono stati prodotti grazie a

mutui  bancari  che  dovevo  però  restituire.[...]  Per  procurarmi  i  soldi  facevo  cosi:

chiedevo alla gente che era interessata ai miei film se era interessata anche a rischiare

[…] spesso dicevano si, a volte no, di solito rispondevano si poi non avevano i soldi.

Comunque mettevo i  soldi  in banca e cercavo cosi  di  sicuramente più di  quanti  ne

avevo  messi  […]  poi  scrivevo  la  sceneggiatura,  trovavo  gli  attori  e  adattavo  la

sceneggiatura  alla  loro  personalità,  e  decidevamo  per  esempio  di  girare  in  tre

settimane. Lavoravamo molto in fretta.» Poe (citato in Della Casa 1982).

Sfogliano le recensioni che accompagnano il festival leggiamo che Poe è considerato «L'esponente

più significativo di quella “New wave” che ha dato ridato corpo e fiato alla ricerca newyorkese ,

dopo la caduta di tensione seguita al ritiro di Andy Warhol.» (Barbera 1982).

Nell'analisi dell'organizzazione e programmazione del FICG va considerata la scelta, all'interno di

una manifestazione dedicata alla cinematografia emergente, di inserire una personale dedicata a

questo regista e soprattutto è utile fare attenzione ai contenuti dell'intervista che viene inserita nel

catalogo.  Affiancando  l'apertura  che  caratterizza  tutta  la  programmazione  si  percepisce  una

profonda attenzione e apertura alla  novità,  ma soprattutto una spinta verso la  cinematografia

emergente, la stessa della quale faceva parte fino a poco tempo prima questo regista e dalla quale

non è forse uscito completamente. 

I  problemi relativi  al  budget,  alla distribuzione,  le difficoltà  delle  prime opere piuttosto che la

possibilità di lanciarsi in una nuova produzione, sono nel contesto del FICG una sorta di messaggio

lanciato ai nuovi registi, ai quali non si nascondono le difficoltà del mestiere, confermando invece

che le necessità e i dubbi, le insicurezze che possono vivere sono un “mal comune”. 
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Una sorta di sprone alla continuazione del mestiere, che ampliando la visuale va inserita nell'ottica

di un'esperienza svolta nell'ambito di un organizzazione, fatta essa stessa da giovani cineasti alle

prime armi nel settore festivaliero, sotto la guida di alcune personalità importanti. Una sorta di

complementarità di visione data dall'altro lato con la retrospettiva, secondo l'uso di una coralità di

voci provenienti dalla regia già affermata ma in momenti e luoghi differenti, facenti parte anche di

diversi filoni e correnti. 

Un altro evento collaterale del FICG è l'omaggio a Piero Bargellini, regista aretino che inizia la sua

produzione  già  venticinquenne  per  entrare  nel  1968  nella  Cooperativa  Cinema  Indipendente.

Marco Melani gli dedica un commovente articolo tra le pagine del catalogo, dove, assieme a  pochi

altri giornalisti che gli dedicano alcune righe, evidenzia la vuotezza di una retrospettiva dedicata ad

un autore che è stato maldestramente ricordato senza dare risalto al suo lavoro, nascosto sotto

necrologi  vuoti.  L'articolo  è  stato  scritto  in  occasione  dell'omaggio  dedicato  poco  prima  alla

Biennale di Venezia, e che ha voluto essere ripetuto anche al FICG come riconoscimento dopo la

morte avvenuta pochi mesi prima138.

Un  autore  che  è  stato  poco  seguito  e  che,  durante  questa  prima  edizione  per  FICG,  viene

rappresentato attraverso la proiezione di due pellicole: Gasoline (1970) e Strictina (1973).

Nella programmazione della prima edizione anche “Testimonianze: Alberto Lattuada e Giuseppe

De Santis.” 

Alberto Lattuada comincia il suo lavoro nel cinema partendo dalla scenografia e la collaborazione

nella direzione artistica, e ha lavorato molti anni come giornalista e reporter fotografico curando

inoltre diversi spettacoli d'opera. Inizia a lavorare come regista nel 1942 con Giacomo l'idealista,

dando il  via ad una ricchissima produzione che arriva fino al  1980,  anno in cui  gira  La cicala.

Proprio al FICG viene proiettata la prima pellicola, una storia di amore tormentata che vede come

protagonista la giovane coppia di sventurati Giacomo e Celestina, i quali vivono tragiche vicende

con un triste finale; una grande pellicola girata alla Fert di Torino, dove traspare tutta la familiarità

di Lattuada con il teatro e la messa in scena d'opera, ambiente nel quale cresce grazie al lavoro del

padre e che lo porta ad essere spesso in contatto con la Scala di Milano. Come dice lo stesso

autore però, lui si diletta con il cinema e non con questo mondo d'elite, preferendo quello che lui

considera “veramente popolare”. Giacomo l'idealista è l'opera da debuttante come regista, ma allo

138Catalogo 1982, p. 73.
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stesso tempo è segnato da una serie di inizi sia nella produzione che nella parte attoriale, nato

sotto l'egida di  una guida orientata all'antifascismo e la  costruzione anti  borghese139.  Lattuada

ricorda il suo primo lavoro come un film “calligrafico”, che non aveva audacia ma capace di colpire

la critica. Purtroppo a causa dei bombardamenti saltò la distribuzione e la pellicola venne data per

dispersa, tanto che l'autore stesso credeva fosse distrutta140.

Le pellicola, scelta come testimonianza, viene posizionata come apripista del festival, riconoscendo

in essa una delle pellicole che avevano segnato l'inizio della tendenza post fascista del cinema

italiano negli anni quaranta141.

Come seconda testimonianza viene proiettato Caccia tragica di Giuseppe De Sanctis; cresciuto nel

contesto della civiltà contadina ciociara che segna i suoi lavori di scrittura, una volta trasferitosi a

Roma  inizia  lo  studio  di  regia  al  Centro  Sperimentale  di  Cinematografia  e  la  frequentazione

dell'ambiente culturale romano. Inizia la collaborazione con alcune redazioni  come “Cinema” e

“Film di questi giorni” negli anni quaranta, quando partecipa attivamente a lavori cinematografici

come sceneggiatore e aiuto regista in Ossessione di Lattuada e Desiderio di Rossellini. Arriva poi a

girare il suo primo film  Caccia Tragica, per ad una carriera che va avanti fino all'ultima pellicola

girata nel 1972, Un apprezzato professionista di sicuro avvenire. 

Va sottolineato come, se questi  film sembravano fuori  dalla circolazione,  se ne ottengono due

copie con lo scopo di lasciarle a disposizione dei circuiti che le richiedono. Per la copia del suo film

è  lo  stesso  Alberto  Lattuada  che  contatta  la  Cineteca  di  Losanna  per  recuperarla  e  renderla

disponibile142.

La testimonianza di  questi  due autori  è importante anche nella definizione di  cosa può essere

cambiato nei confronti di un esordiente rispetto ai loro esordi, domanda che può essere posta

anche  ai  testimoni  della  retrospettiva.  Lattuada,  interpellato  a  riguardo,  si  concentra  sulle

possibilità e sulle profonde differenze evidenziate negli approcci al cinema e affrontate in maniera

trasversale in diverse categorie del festival:

«A.B: […] che cosa pensa sia cambiato in vent'anni?

A.L: Principalmente, due cose. Oggi […] l'autonomia scende verso il creatore in modo

eccezionale. Basta vedere Moretti: quattro milioni li trovano tutti per fare un film. In

139LATTUADA 1979.
140BARBERA 1982.
141ANON. 1982a.
142BARBERA 1982a.
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secondo luogo, l'apprendistato era un tempo un segreto di bottega. 

A.B.: In questo senso, oggi è più facile esordire?

A.L.: Certo, E' più facile a ondate. C'è stato un momento in cui i produttori si son detti:

diamo stazio ai giovani, dicono parole nuove, hanno una tematica che svecchia. Dopo

alcuni  fallimenti  è  seguito  il  ritorno ai  vecchi  maestri  e  attori.»  Lattuada (citato  in

Barbera 1982).

La  prima  edizione  del  FICG  dedica  anche  una  sezione  personale  a  Daniele  Segre,  regista

piemontese anno 1952, che inizia la carriera di fotografo di produzione negli anni settanta. 

Nel 1976 lavora al primo cortometraggio Perchè droga e nel 1978 gira Il potere dev'essere bianco e

nero e Ragazzi di stadio dedicato alla tifoseria super organizzata. Il tema del disagio giovanile e dei

problemi delle nuove generazioni che inizia già a trasparire dalle sue prime produzioni, si rafforza e

diventa principale nel suo successivo lavoro di regista, motivando la scelta di uno spazio dedicato

ad un cineasta giovane e con una carriera breve seppur proficua alle spalle. Allo stesso tempo,

originario del territorio, vi risulta anche profondamente legato nella scelta delle tematiche come,

per  fare solo alcuni  esempi,  Torino,  mercati  generali,  Tempo di  Vacanze  e Rock,  ambientato a

Barriera, Ritratto di  un piccolo spacciatore e  Marco Cipollino pugile,  tutti  ritratti  di  una Torino

sporca, trasandata, problematica, ma vera143.

«In  questi  anni  il  lavoro  di  Segre  è  cosi  venuto  acquistando,  gradualmente,  una

dimensione ricca di precisi tratti progettuali: si tratta di restituire un volto e il diritto di

parola a coloro che, oggi, richiamano su di se l'attenzione per acquisire un momento di

effimera  notorietà  soltanto  trasformandosi  in  semplice  “oggetto”  di  una  cronaca

casuale.» (Catalogo 1982, p. 98).

L'anno successivo viene fondata “i Cammelli”, la casa di produzione cinematografica con la quale

produce alcune sue pellicole oltre ad iniziare un proficuo lavoro di produzione di nuovi registi. 

«Il mio lavoro attuale, in fondo, è uno studio sull'uso della macchina da presa, sulla

costruzione dei personaggi e, contemporaneamente, su situazioni di vita. Perché quasi

sempre si ha l'occasione di entrare nella vita di gente che partecipa al lavoro non solo

143Catalogo 1982, p. 98.
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in qualità di attori. […] è un po' la stessa esigenza che sento io, quella di esser padrone

del  mio  lavoro,  ed  è  per  questo  che  ho  deciso  di  costituire  una  mia  società  di

produzione. L'ho chiamata “i Cammelli” perché per fare questo mestiere devi  avere

molta resistenza:  o sei  un cammello o muori  per strada».  Segre (citato in Catalogo

1982, p. 98).

La  stampa  accoglie  con  favore  la  produzione  di  Daniele  Segre  che  anche  grazie  alle  origini

piemontesi e quindi “prodotto locale”, viene definito come uno dei più promettenti esordienti nel

desolante panorama italiano144.  

3.6 I premi assegnati

I  due premi  assegnati  durante  la  prima edizione  non vengono dall'organizzazione  della

manifestazione, che aveva scelto la formula non competitiva, ma da due istituzioni esterne: l'ARCI

e  la  Lega  delle  Cooperative.  Entrambi  i  premi  sono  consegnati  il  3  ottobre  nelle  sale  della

manifestazione.

Il  premio Arci  di  1 milione di  lire viene consegnato alle 12.30 alla sala del  Movie Club e va a

Garybaldy blues di Vincenzo Gioanola, un regista che crea le sue pellicole disegnando direttamente

i fotogrammi, visualizzando le note di due famose canzoni italiane; il premio Lega delle Cooperative

è invece  consegnato  alle  18.00 all'Unione  Culturale  e  diversamente da  quanto  preannunciato,

viene diviso in due somme per premiare diverse realtà. L'ammontare di 10 milioni viene diviso tra

le case di produzione “i Cammelli” di Daniele Segre e “I grabinsji” di Renato de Maria e Emanuele

Ngiulli,  con  un'ulteriore  menzione  per  il  film  Eta  beta dello  studio  di  musica  elettronica  del

Conservatorio di Torino. 

L'assegnazione di premi esterni è un sintomo positivo che evidenzia da un lato il sostegno da parte

delle istituzioni cittadine agli obiettivi e alla proposta del FICG, e allo stesso tempo un supporto al

mondo giovanile, frutto di un effettivo riconoscimento delle potenzialità del cinema giovane e degli

sviluppi, soprattutto nel premio della Lega delle Cooperative, dell'elettronica in questo ambito. 

144TOMASI 1982.
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3.7 La risposta della stampa e del pubblico alla prima edizione. I primi bilanci

Sia dalla stampa che dai racconti di chi partecipò alla rassegna si può riscontrare come il

FICG sia riuscito con ottimi risultati a creare un' “edizione zero”, con un budget limitato, una parte

di risorse umane non formate professionalmente e una tempistica stretta.

Pur  avendo l'appoggio delle  istituzioni  e  la  strada spianata per  la  parte  burocratica,  l'effettivo

successo della manifestazione non era scontato. 

La  creazione  di  un  entourage che  era  stato  spostato  dal  cineclub  all'organizzazione  della

manifestazione  prevedeva  conoscenze  accademiche  fornite  da  una  preparazione  rigorosa  e

ampliata anche a livello personale, ma non conoscenze per la pianificazione di un evento, con le

componenti relative alla gestione del budget e alla segreteria. Le uniche due persone capaci di

mettere in campo competenze precedenti furono Roberto Turigliatto, che aveva collaborato l'anno

precedente con Marco Müller ad Ombre Elettriche, e Alberto Barbera che aveva il compito, legato

ad una prestazione privata, di fornire il servizio di ufficio stampa. 

«Benchè io ci abbia lavorato il primo anno non ho partecipato alla fase di preparazione

ed ideazione del festival perchè non venivo dal gruppo del Movie Club, ma da quello

dell'Aiace [..] in quel periodo ero molto amico di chi l'aveva preparato ed ero stato

coinvolto devo dire anche un po' all'ultimo momento come ufficio stampa; un po' per

la fretta con la quale è stata preparata la prima edizione e un po'  anche forse per

ragioni di parziale inesperienza, perché nessuno di loro veniva da delle esperienze di

festival e di organizzazione di grandi eventi.» (Barbera 2015).

Possiamo concludere come si sia trattato di una scommessa sia per quanto riguarda la possibilità di

creare una proposta valida sia di ottenere una risposta positiva dalla città e dal pubblico. La vittoria

arriva su due fronti.

Nonostante i difetti che possono caratterizzare l'edizione del FICG marcata 1982, non era prevista è

una risposta tanto positiva.

I giornali cittadini danno risalto alla manifestazione creando una rete di informazioni che parte dai

giorni precedenti all'apertura, con un primo articolo del 17 settembre sulla Gazzetta del Popolo,

rafforzata durante il Festival con una buona attenzione mediatica.
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Tra  le  testate  che  scrivono  della  prima  edizione  troviamo:  La  Gazzetta  del  Popolo,  l'Unità,  La

Stampa, Il  Manifesto, Il  Globo e Il  Secolo XIX, IL Corriere della Sera, Paese Sera, L'Espresso, Tv

RadioCorriere, La Repubblica, Nuova Società, Il Giornale, il Mondo, il Tempo, Panorama, Avanti!, Il

Giorno, Fotopratica, Cineforum. 

La copertura maggiore viene dalla Gazzetta del Popolo, che risulta la realtà più legata al contesto

cittadino  anche  grazie  alle  conoscenze  personali  che  legano  i  giornalisti  e  l'organizzazione,

concretizzati  in  almeno  un  articolo  giornaliero.  Tra  le  altre  testate  attive  anche  La  Stampa,  e

L'Unità. Ricordano gli organizzatori:

 «Ci sono anche dei giornalisti  che ci hanno molto aiutato, Nicoletta Tornabuoni ad

esempio veniva, scriveva, e imponeva alla stampa di fare una pagina sul Festival che ora

è normale, ma allora no.» (Della Casa 2015).

Il  primo articolo reperibile sulla prima edizione è datato 17 settembre 1982 e, con la firma di

Alberto Barbera, incoraggia la scelta di lavorare sulla scia di Ombre Elettriche con un nuovo festival

laddove  il  cinema torna  nella  città  dove  è  nato,  aggiungendo  inoltre  un'intervista  ad  Alberto

Lattuada.

Meno indulgente La Stampa che nelle prime notizie rende nota una polemica sulla scelta della

presentazione  della  conferenza  stampa  a  Roma,  controbattuta  dai  due  codirettori,  e  che  al

contempo solleva dubbi sull'effettiva risposta da parte delle testate nazionali, le quali non avevano

scritto del FICG o lo avevano fatto solo superficialmente145.

Anche la Repubblica Spettacoli, presentando la programmazione la commenta con una sottile vena

critica, definendola troppo fitta e spesso immotivata ed evidenziando una tendenza da parte degli

organizzatori alla difesa preventiva della manifestazione, probabilmente consapevoli della criticità

della fitta calendarizzazione italiana146.

L'attenzione  cade  anche  sull'aspetto  politico  in  un  articolo  dove  La  Stampa,  che  propone  un

cordiale  e  molto  formale  confronto  fra  Giampiero  Leo  e  Fiorenzo  Alfieri,  intende  dare  spazio

all'opposizione politica per un giudizio sul FICG. Tale giudizio si limita a proporre una maggiore

apertura a tematiche differenti, andando ad evidenziare più un consiglio dettato dall'inevitabile

contrapposizione delle due amministrazioni147.

145ANON. 1982f.
146ANON. 1982g.
147ANON. 1982h. 
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L'attenzione alla voce degli esponenti politici si ripresenta in diverse, seppur sporadiche occasioni,

con interviste per esempio all'Assessore Ferrero, disponibile ad un bilancio durante lo svolgimento

della manifestazione, il quale sottolinea l'apertura verso diverse possibilità di prosecuzione148.

Scorrendo  le  tipologie  di  articoli  che  compongono  la  mole  della  rassegna  stampa  si  trovano

numerose recensioni, ma anche interviste ai registi e agli organizzatori, bilanci di edizione, e verso

la fine una corposa sezione relativa alle  previsioni  per l'anno a venire ed una possibile  nuova

edizione.  L'attenzione  cresce  durante  la  manifestazione,  con  testate  scrivono  del  Festival

prevalentemente a partire dalla seconda metà: questo fattore può essere letto come sintomo di un

successo che si costruisce mentre la manifestazione si sta svolgendo. 

I  contributi  da parte di  testate nazionali  non sono molti   e si  tratta prevalentemente di  alcuni

articoli  su  Panorama,  Cineforum,  Fotoreporter,  dove  sono  contenute  prevalentemente

informazioni sulla programmazione. 

La  tendenza generale  cda evidenziareta  nell'attenzione  che  la  stampa dedica  al  FICG è  per  la

maggior parte positiva: negli articoli si trovano delle buone recensioni, delle conferme per quanto

riguarda il raggiungimento degli obiettivi del Festival, una lettura ottimista per la partecipazione e

per  la  proposta,  anche se  spesso manca un approfondimento delle  tematiche affrontate  nelle

pellicole. Le note negative che vengono sottolineate, soprattutto all'inizio, sono legate all'effettiva

necessità  di  un  altro  festival  cinematografico  nel  panorama  italiano  e  si  concretizzano  nelle

interviste agli organizzatori, oppure critiche relative alla programmazione molto ricca e variegata,

segnata a tratti da una sorta di confusione o sovrapposizione, elemento che viene ammesso dagli

stessi organizzatori in più occasioni.

Si può dire, per concludere, che ci sono buone possibilità per il Festival, come possiamo leggere ad

esempio nell'intervista all'assessore Alfieri:

«Pensa che anche l'anno prossimo si potrà riproporre lo stesso tema? Non è troppo

limitativo l'argomento “giovani”?

La scelta di tematiche giovanili per questo festival per me è molto importante , non

solo perchè mi toccano da vicino in quanto assessore alla gioventù, ma anche perché i

problemi  dei  giovani  sono  sempre  in  primo  piano  e  si  possono  affrontare  anche

attraverso il cinema[...]”

148B.FERRERO 1982.

104



Per aiutare i giovani inoltre, assieme a Giovanni Ferrero, assessore alla gioventù e a

Lorenzo Ventavoli, vice presidente dell'Agis, si è iniziato a parlare durante i giorni del

festival della possibilità di creare una factory dove si possa supportare la creazione di

professionalità del mondo del cinema in maniera strutturata.+, e al contempo si inizia a

parlare di una biennale sul  cinema  delle altre culture.» Alfieri  (citato in Debenardi

1982).

Oppure ancora, nell'intervista di Alberto Barbera ad Alberto Lattuada:

«A.B: cosa ne pensa del Festival Cinema Giovani?

A.L.:  Mi sembra un'eccellente idea.  Non credo all'obiezione che i  festival  sarebbero

troppo numerosi.  […] E' una nuova forma di istruzione, non un fenomeno negativo.

Questo, in particolare, ha una qualità di distinzione ben precisa: una giusta formula: è

importante che i festival rivelino le nuove forze e le mettano a confronto con le altre , in

un dialogo che è una continuità nel rinnovo.» Lattuada (intervistato da Barbera 1982).

O ancora Lattuada:

«Se Torino vuole recuperare un posto in primo piano nel cinema italiano, questo è il

primo  passo.  C'è  da  augurarsi  che  continui  cosi:  non  mancano  ne  le  capacità

organizzative ne l'interesse del pubblico.» Lattuada (intervistato da Barbera 1982).

Da parte delle Tv va segnalata la presenza delle emittenti locali, come la terza rete che segue il

neonato  torinese  con  dirette  giornaliere  il  29,  30  e  31  settembre,  offrendo  ai  telespettatori

frammenti di alcune pellicole presentate, interviste e incontri condotti da Gianni Rondolino, Eileen

Romano e Anna Radici.

Anche  il  pubblico,  forse  complice  la  grande  attività  delle  testate,  si  adopera  per  studiare  il

programma delle sale; si tratta di un pubblico fatto non soltanto di addetti al settore, ma anche di

curiosi spettatori non abituali, rispondendo alle speranze degli organizzatori.

Se il FICG è il primo festival metropolitano, il suo pubblico si differenzia notevolmente da quello di

altre  tipologie  di  manifestazioni,  andando  a  raccogliere  il  bacino  utenza  più  ampio.  A  parte  i
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cosiddetti cinefili, l'utenza attinge ai tanti studenti universitari che, anche se non studiosi di cinema

ne sono incuriositi, convogliando anche altre fasce d'utenza extra universitarie. Se la prevalenza è

fatta di giovani non mancano altre fasce d'età per una partecipazione che registra nel primo week

end 10.000 spettatori, arrivando a  80,000 presenze a manifestazione conclusa149.

Quello  che  sorprende  dell'affluenza  nelle  sale  è  l'altro  spettatori  in  fila  per  assistere  alla

programmazione degli Infernotti di Palazzo Carignano, dove vengono proiettati i video di “Spazio

aperto”, la sezione che in potenza poteva risultare meno “qualitativa”:

«Il  fatto  che  la  prima  edizione  avesse  riempito  le  sale,  e  non  solo  quelli  dove  si

proiettavamo quelli nuovi o l e retrospettive, ma proprio quelle di spazio aperto che

uno si chiede ma come mai uno deve andare a vedere un filmato di uno sconosciuto,

senza storia senza identità.» (Barbera 2015).

 

3.8 Si chiude la prima edizione

Siamo  al  3  ottobre  quando  si  chiude  la  prima  edizione  del  FICG.  In  questo  capitolo  è

raccontata la storia della nascita del Festival  Internazionale Cinema Giovani come idea prima e

come manifestazione concreta poi, nell'articolazione che portò nelle sale l'edizione uno, o come

viene detto tra le righe e nelle chiacchierate con i partecipanti, l'edizione pilota. Sotto i risultati di

quei giorni, si nascondono i semi di un Festival che negli anni sarà capace di crescere e migliorare

continuamente, fedele alle premesse gettate nel 1982. Lo svolgimento di una seconda edizione

viene già palesata, nel prossimo capitolo si cercherà di analizzare il consolidamento dell'identità

del FICG in quella che sarà la struttura portata avanti nelle successive edizioni. 

149DEBERNARDI 1982.
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4

SI INIZIA LA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL CINEMA GIOVANI - 1984

4.1 Il 1983 e la pianificazione della seconda edizione

Alla chiusura della prima edizione del  Festival  Internazionale Cinema Giovani,  nel  1982,

l'indiscusso  successo  di  pubblico  che  supera  le  aspettative  tanto  degli  organizzatori  che  delle

istituzioni lascia aperte le porte per pensare ad un proseguimento della manifestazione.

Già  negli  ultimi  giorni  e  nelle  interviste  rilasciate  ai  giornali  dai  direttori,  gli  organizzatori  e  i

rappresentati delle istituzioni emergono diverse possibilità. Se da un lato si paventa la creazione di

un nuovo Festival sui cinema mondiale (proseguendo la strada spianata da Ombre Elettriche) che

trasformi  o  addirittura  si  accompagni  al  FICG,  si  pensa  anche  alla  creazione  una  struttura  di

supporto al mondo emergente dei giovani cineasti e film maker. 

Durante  gli  incontri  che  si  svolgono  nella  prima  edizione  si  delinea,  al  cospetto

dell'amministrazione,  la  necessità  di  dare  supporto  concreto  a  chi  vuole  dedicarsi  a  questo

mestiere e sia l'Assessore comunale Fiorenzo Alfieri che l'Assessore provinciale Giovanni Ferrero si

dimostrano disposti  a  discutere  l'idea.  Questo discorso,  come vedremo nel  corso del  capitolo,

emergerà anche nell'edizione del 1984 quando si ripresenta la possibilità di confrontarsi su questi

problemi.

L'effettiva realizzazione della scuola o struttura di cinema viene posticipata anche a causa dello

scandalo  che  scosse  le  fondamenta  dell'amministrazione  nel  1983,  creando  un  fenomeno  di

risonanza nazionale dove il comune si trovò a gestire un'emergenza politica. A distanza di tempo

c'è chi, scherzando, parla dell'accaduto sottolineando come Torino sia sempre stata all'avanguardia

anticipando  quello  che  sarebbe  accaduto  poi  a  livello  nazionale,  in  questo  caso,  lo  scandalo

tangentopoli. 

Senza approfondire eccessivamente l'accaduto, che ai fini di questo lavoro sarebbe superfluo, è

necessario  accennare  brevemente  ai  fatti  che  coinvolsero  anche  il  settore  cultura  e  come

conseguenza, anche i progetti tra i quali era enumerata la seconda edizione del FICG.

E' il marzo 1983 quando nei notiziari e le testate nazionali  viene riportata la notizia delle maxi

tangenti che coinvolge diciannove politici comunali; riassumendo brevemente i fatti, sappiamo che
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il 2 marzo 1983 viene arrestato Adriano Zampini a seguito di una perquisizione, mentre solo un

giorno  dopo  tocca  a  Nanni  Baffi-Gentili,  fratello  del  vicesindaco  e  dirigente  del  PSI.  Zampini

racconta, pare su accordo con il sindaco Novelli, di un giro di tangenti che coinvolge il PCI, il PSI, ma

anche  la  Fiat150.  Dopo  pochi  giorni  di  tregua  vengono  arrestati  anche  altri  politici  torinesi:  il

vicesindaco  Enzo  Baffi-Gentili,  Simonelli,  Testa  e  Libertino  Scicolone,  assessore  socialista  in

Comune. 

Quello che emerge dai racconti di Zampini è la presenza di una rete di favori e scambi monetari,

costruzioni illecite e vendite sottobanco per ingraziarsi la giunta. Dopo tali notizie e la decimazione

degli esponenti, il 15 marzo 1983 si dimette la giunta regionale, il sindaco Novelli viene accusato di

una  volontaria  scarsa  attenzione  e  una  taciuta  conoscenza  dei  fatti  e  infine  il  PSI  viene

commissariato.  Passano  pochi  giorni  e  il  21  marzo  si  dimette  anche  la  giunta  comunale.151 O

processi  che seguirono sottolinearono l'esistenza di  una classe politica incline a confondere gli

interessi della cosa pubblica con i propri152153. Il maxi processo che coinvolse l'amministrazione e la

dirigenza Fiat vide la condanna degli imputati con vari capi d'accusa, dall'associazione a delinquere

alla corruzione, con pene che non risparmiano nessuno degli arrestati154. Il processo andrà avanti

per diversi anni, ma già nell'immediato venne percepita la portata dello scandalo. 

Nell'ottica  della  ricostruzione  della  storia  del  FICG,  citare  questo  avvenimento  seppur  solo

accennandolo risulta necessario perché fu uno dei  motivi che ritardarono l'avvio della seconda

edizione. 

Il FICG, gestito dall'Ente Cinema Giovani che ne curava anche la parte economica e finanziaria, era

un  manifestazione  basata  prevalentemente  sull'erogazione  di  fondi  pubblici  provenienti  dalle

stesse amministrazioni coinvolte, ovvero provincia e comune; la conseguenza di questo scandalo è

un blocco al sostegno di tutte le attività. 

La realizzazione della seconda edizione non fu modo messa in dubbio per questi motivi, anzi come

ricorderanno gli organizzatori nelle interviste rilasciate, fu possibile in questo modo pensare una

rassegna più articolata e complessa avendo a disposizione più di un anno. 

Al tempo della presentazione al pubblico della seconda edizione l'assessore Fiorenzo Alfieri spiega

la  scelta  della  cadenza  biennale  per  «un  intervallo  di  tempo  più  appropriato  per  una

manifestazione  che  propone  un  rapporto  cosi  complesso  come  quello  esistente  tra  cinema  e

150GREGORETTI 2014.
151TROPEA 1984.
152TROPEA 1984a.
153MARZIO 1993.
154COSTA 1986.
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condizione giovanile». Alfieri (citato in M.B. 1984).

L'assetto  organizzativo e  l'organico  del  Festival  vengono modificati  e  consolidati  assumendo la

fisionomia che mantenne per diversi anni.

Le motivazioni delle modifiche organizzative sono diverse e spesso non si possono accertare, ma è

possibile  dire  con  certezza  che  la  direzione  del  FICG divenne  in  tutto  e  per  tutto  torinese:  il

codirettore Ansano Giannarelli lasciò l'incarico in mano solamente a Gianni Rondolino e allo stesso

modo non venne ripetuta la collaborazione di chi l'aveva accompagnato da Roma. Una delle ipotesi

emerse in più occasioni è che, al di la della capacità di gestire il  Festival con un personale più

ridotto, la manifestazione risultava talmente ancorata al tessuto cittadino che la scelta più naturale

risultò lasciare la “macchina-festival” in mano ai torinesi d.o.c.; venne riconosciuto insomma una

sorta di legame diretto con le necessità e i limiti della città.

Il nucleo organizzativo del festival risultò composto da Gianni Rondolino alla direzione e i suoi più

stretti collaboratori, Roberto Turigliatto, Steve della Casa e Alberto Barbera, che si occuparono sia

delle  sezioni  singolarmente  che  della  segreteria  generale,  e  al  tempo  stesso  diversamente

dall'anno precedente formarono la commissione selezionatrice155. 

L'Ente Festival mantenne il suo assetto originale; l'organico era composto da Gianni Vattimo alla

presidenza, che intervenne più volte negli incontri durante il Festival e nelle presentazioni, Baldo

Vallero alla  segreteria,  Francesco de Bartolomeis,  Valerio  Castronovo,  Claudio Golier,  Giuseppe

Riconda, Marco Vallora e Lorenzo Ventavoli.  

Con più tempo a disposizione e la possibilità di avvalersi di una prima edizione alla quale ispirarsi,

si iniziò un alacre lavoro che pur proseguendo sui binari già tracciati ampliò e rafforzò la proposta.

Come si  cercherà di  sottolineare nell'analisi  avanzata in questo capitolo, la portata del  Festival

diviene maggiore sia per quanto riguarda la proposta culturale sia per l'audience, dimostrando una

grande crescita nel giro di una sola edizione segno di una proposta “azzeccata”.

Un elemento importante è che pur con le  dovute modifiche,  legate alla  volontà degli  ideatori

Festival di approcciarsi al tema in maniera aggiornata e dinamica, la struttura imbastita durante la

prima edizione rimane nel tempo pressoché invariata; in questa seconda edizione, che per molti

viene considerata il primo vero Festival Internazionale Cinema Giovani, si ripete la suddivisione in

quattro categorie accompagnate da una serie di eventi collaterali e sottocategorie.  

155 Roberto Turigliatto si occupò della retrospettiva sulla Nouvelle Vague, Stefano Della Casa della sezione Spazio 
aperto, mentre Alberto Barbera della segreteria generale.
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4.2 Presentazione della seconda edizione

La seconda edizione si svolse dal 6 al 14 ottobre del 1984. Le sale coinvolte nelle proiezioni

mutarono minimamente, contando sul Cinema Nazionale, il Cinema Charlie Chaplin, il Movie Club,

gli Infernotti di Palazzo Carignano e le sale video dell'Unione Culturale. 

Le proiezioni  erano cosi  suddivise: al  Cinema Nazionale vennero proiettati  ii  film che facevano

parte  di  “Opere prime”  e  “Tematiche giovanili”,  al  Cinema Charlie  Chaplin  nelle  sale  1  e  2  la

retrospettiva sulla  Nouvelle  Vague,  mentre  al  Movie  Club,  agli  Infernotti,  e  nelle  sale  video si

proiettarono i lavori di “Spazio aperto”. Tutti i film prevedevano repliche al mattino dalle 9 alle 13,

andando avanti sino a notte grazie alla sezione di mezzanotte. 

Continuando sulla linea dell'accessibilità lanciata nella prima edizione i biglietti si potevano trovare

a 3.000 lire, validi per tutti i film della giornata, oppure a 18.000 lire per l'intera rassegna. 

Con molta confluenza di film esteri e 120 autori iscritti, le proiezioni di pellicole straniere vennero

fissate in  lingua originale  con traduzione simultanea,  per snellire  il  lavoro ed evitare problemi

relativi  agli  alti  costi  e  tempistiche  di  produzione  dei  sottotitoli.  Con  un  team  di  9  traduttori

simultanei156 venne coperto tutto l'arco del festival e gli spettatori poterono seguire le pellicole

semplicemente ritirando le cuffie prima di accedere alla proiezione.

Il Festival venne presentato, diversamente dall'edizione precedente, non più a Roma ma prima a

Torino e poi, il quattro settembre, a Venezia durante la Biennale del Cinema.

La  prima conferenza stampa venne presentata  con largo anticipo  il  15  marzo  1984 al  Cinema

Charlie  Chaplin,  quando il  direttore  Gianni  Rondolino e il  presidente dell'Ente  Festival  Cinema

Giovani  Gianni  Vattimo  presentano  l'edizione  al  cospetto  dei  rappresentati  della  Regione

Piemonte,  la  Provincia  e  il  Comune,  patrocinatori  della  manifestazione.  Come  venne  spiegato

durante questo appuntamento, la scelta di presentarsi con tanti mesi di anticipo fu dettata dalla

volontà di dare a quanti più giovani registi possibile l'opportunità di organizzare il proprio lavoro

per  parteciparvi,  puntando  anche  con  un'ampia  campagna  di  contatti  con  testate  italiane  e

straniere ad una risonanza il più diffusa possibile.

L'obiettivo principale  rimaneva la volontà di indagare il mondo dei giovani attraverso lo strumento

cinematografico, ricalcando la propensione sia cinefila che antropologica già espressa nella prima

156Il gruppo di traduttori, cosi come riportato nel catalogo, era composto da Piero Arlorlio, Alessando Baricco, Andrea 
Casalegno, Francesco Ciafaloni, Daniela di Capua, Claudia Lagossi, Massimo Patrizi e Fabrizio Rondolino.
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edizione, con un approccio che abbraccia tutte le possibili  connessioni all'argomento: rimane il

concetto di cinema giovane come ambito “fatto dai giovani”, “sui giovani”, “per i giovani”.

«Il  nostro  Festival,  vuole  predisporre  una  serie  di  racconti,  interferenze,

parallelismi,contaminazioni  che  permettono  un'ampia  e  articolata  panoramica  di

quello che è oggi, o e stato ieri, il mondo dei giovani: il loro modo di vivere, pensare,

agire, di confrontarsi con la realtà politica e sociale, di autorappresentarsi.». Rondolino

(citato in Stacchini 1984). 

Rondolino si concentra su un altro obiettivo: la volontà attraverso un forte ancoraggio al territorio

cittadino di proporre il Festival come strumento di rilancio e rinnovamento, inserito in una politica

più  ampia  attuata  dall'amministrazione  per  la  riqualificazione  della  proposta  culturale  locale.

Proprio  in  quest'ottica  va  rivista  la  volontà  di  puntare,  con  le  modifiche  che  vengono  fatte

all'organico  dell'organizzazione,  ad  uno  staff autoctono  radicato  nel  tessuto  culturale

cinematografico  e  accademico  della  città,  e  quindi  più  preparato  e  sensibile  alle  necessità  e

problematicità che il Festival si trova ad affrontare:

«La  seconda  edizione,  intende  contribuire  a  colmare  un  vuoto  di  iniziative

cinematografiche  a  largo  respiro  e  inserirsi  attivamente  in  un  progetto  di  rilancio

culturale.» Rondolino (citato in R.G. 1984).

«(ha)Come primo obiettivo una funzione di stimolo culturale e di riqualificazione del

consumo cinematografico a livello locale.» Rondolino (citato in P.Per. 1984).

Non solo un rilancio cittadino, dalla presentazione si percepisce anche un'altra problematizzazione

relativa ad un empasse che coinvolge la cinematografia nazionale, da analizzare sia come criticità

globale del settore ma anche e soprattutto come ostacolo alla produzione giovane. Proprio questo

aspetto venne dichiarato esplicitamente alla presentazione del programma e rimase uno dei punti

più  dibattuti  dalla  stampa.  Nella  strutturazione  del  programma  si  sottolinea  l'obiettivo  di

«accentuare il carattere popolare non esclusivamente rivolta agli specialisti e agli addetti ai lavoro,

fedele alla dimensione internazionale che ne caratterizza la posizione nell'ambito del panorama

festivaliero italiano.». Rondolino (citato in R.G. 1984a).
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Alla sua presentazione pubblica insomma, il Festival si presenta cresciuto, con ambizioni maggiori

seppur in continuità con la “prima prova”.

La  conferenza  stampa  prevedeva  anche  una  proiezione,  una  prima  dimostrazione  pratica

dell'applicazione  degli  intenti:  la  proiezione  di  Vite  di  Ballatoio del  regista  autoctono  Daniele

Segre157 è  espressione  di  un'attenzione  alle  produzioni  del  territorio  e  al  contempo,  per  le

tematiche  affrontate,  a  problemi  che  caratterizzano  il  mondo  dei  giovani158.  Dell'autore  viene

apprezzata anche la metodologia di lavoro:

«un modo di fare inchiesta legato ad una singolare capacità di mettere a proprio agio i

personaggi difficili che di volta in volta si alternano.» (Anon. 1984b).

Il quattro settembre arriva la presentazione al Lido di Venezia, un dato rilevante per la crescita

della  manifestazione.  La  presentazione  oltre  all'enumerazione  delle  sezioni  permise  agli

organizzatori  di  annunciare  anche  gli  intenti  ad  una  platea  molto  più  vasta  e  con  maggiore

risonanza. Durante questo evento venne rilanciato un punto evidenziato per tutta la durata della

manifestazione, un elemento di  forte contestazione e di  criticità rivolto agli  organizzatori159.  La

velata critica mossa dal direttore alla sezione De Sica della Mostra di Venezia, relativa alla presenza

di  film  italiani  ma  di  qualità  “bassa”,  venne  rafforzata  alla  presentazione  del  concorso

Internazionale del FICG dove si contestò l'assenza di pellicole nostrane a discapito di una maggior

presenza di prodotti nord americani e inglesi160. 

«i pochi giovani cineasti italiani si dedicano soltanto a pellicole d'evasione […] del resto,

per avere un idea del panorama del nostro cinema, è bastato dare uno sguardo alla

recente sezione “De Sica” della Mostra del Cinema di  Venezia, dove non sono stati

presentati certo dei capolavori.» Rondolino (citato in Manin 1984).

Una tendenza che, va ricordato, si  era già palesata in altre manifestazioni  di quegli  anni e che

analizzando in maniera più ampia il tema andava a supportare la tesi della seria crisi del settore

157MOLITERNI 1984.
158“Vite di ballatoio” affronta il problema della sessualità e l'identità sessuale attraverso l'indagine della forte crescita 

della prostituzione di giovani ragazzi transessuali a Torino all'inizio degli anni ottanta.
159ANON. 1984a.
160Gli articoli che problematizzarono spesso polemicamente l'assenza di film italiani in concorso sono, sfogliano la 

rassegna stampa della seconda edizione del FICG, la maggior parte, sia a seguito della presentazione a Venezia, in 
maniera più corposa durante le interviste o gli articoli di recensione.
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cinematografico italiano. 

Di fronte alla problematizzazione di questa assenza è soprattutto il direttore Gianni Rondolino a

difendere il palinsesto del FICG sottolineando come tale scelta fosse legata alla volontà di proporre

un cartellone di qualità, al di la della necessità di riservare forzatamente uno spazio alle produzioni

italiane se non rispondenti agli stessi livelli di qualità degli altri film: 

«La nostra è una scelta provocatoria, intanto crediamo che la cinematografia italiana

sia in crisi, e la rassegna non fa che rispecchiare questa realtà,. Inoltre ci sono autori

che riteniamo validi, ma avremmo rischiato di replicare i loro film presentati a Venezia

o  addirittura  già  in  circolazione:  quindi  abbiamo  tagliato  corto,  preferendo  la

provocazione e le eventuali critiche ai doppioni oppure alla scarsa qualità.» Rondolino

(citato in Al.Co. 1984).

L'ultima  presentazione  è  il  cinque  ottobre  a  Torino  a  Palazzo  Civico,  durante  la  quale  gli

organizzatori  propongono  e  ribadiscono  gli  appuntamenti  del  Festival  a  ridosso  dell'apertura

ufficiale.

Si  inizia  la  sera stessa con l'evento di  inaugurazione che in linea con il  tema “giovane” è una

performance di video arte presentata l'anno precedente al Beabourg, dove aveva raccolto applausi

e consensi161. Si tratta di  Eletronique video circus del regista Michel Jaffrennou162, dove a fianco

degli attori entrano in scena computer che per l'intera ora di durata del video creano un mondo

fatto di sovrapposizioni e momenti spettacolari sulla musica di Leigh Landy163, che non manca di

suscitare un po' di malinconia. Il video rimanda all'idea di una vita comandata dall'elettronica, una

riflessione supportata e spiegata anche dal presidente dell'Ente Cinema Giovani, il filosofo Gianni

Vattimo.164

Si arriva così al 6 ottobre, data di apertura ufficiale del Festival, quando con Stanger than paradise

proiettato al Romano alle ore 21.30, si aprono le danze per la seconda edizione.

Prima di  iniziare l'analisi  della  proposta,  risulta interessante  riportare una questione che viene

posta durante un'intervista al Direttore:

161PERONA 1984.
162Michel Jaffrennou è un artista francese pioniere nelle sperimentazioni di video arte.
163Leigh Landy è un compositore e studioso di musicologia, che ha creato lavori per video, spettacoli di danza e 

teatrali.
164M.MO 1984.
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«Chiediamo a Rondolino: ma non c'è il rischio di ghettizzare una categoria, in questo

caso quella giovanile? 

No,  in  questo  modo  possiamo  analizzare  come  vengono  affrontati  i  problemi  dei

giovani.  Non  solo,  ma  diamo  la  possibilità  a  questi  autori  di  raccogliere  consensi.

Oppure disilludiamo chi si sente già un Fellini e non lo è.» Rondolino (intervistato da

Adr. 1984).

4.3 Videocongress a Torino

Ad anticipare i giorni che hanno strettamente segnato il calendario della nuova edizione

della rassegna, va menzionato un evento svoltosi alcuni mesi prima grazie all'appoggio del Festival,

il  patrocinio  del  Comune e  della  Provincia:  Videocongress,  un  evento  nel  quale  i  videomaker

tedeschi incontrano i colleghi italiani per confrontarsi sulle novità e le possibilità del settore:

«Il  videocongress  è  un  incontro  di  autori  tedeschi  che già  da  due  anni  si  effettua

regolarmente a frequenza bimestrale in una diversa città tedesca. […] è una vera e

propria verifica delle possibilità linguistiche di questo mezzo.» (A.B. 1984).

Non è una novità quindi, ma l'aspetto importante è che con una cadenza che ormai è prestabilita

un evento straniero sul tema è stato portato a Torino dove, reduci da una sola edizione del festival,

non  è  possibile  rintracciare  un'attenzione  già  consolidata  verso  i  giovani  se  non  per  le  tante

iniziative  che  concretizzano  l'impegno  cittadino  in  tempi  recenti.  La  portata  dell'impatto  e

l'impegno che l'amministrazione dimostra in primis, e il Festival in seconda battuta in quanto frutto

egli  stesso  di  quest'approccio,  risultano  estremamente  rilevanti  nell'ottica  dell'accoglienza  e

supporto di tale congresso. 

Il principio di base che muove il lavoro dei videomaker che prendono parte all'evento è quello di

indagare,  confrontarsi,  prender  spunto  dal  lavoro  dei  colleghi  e  al  contempo  aggiornarsi  sulle

possibilità e le novità del settore; proprio un'occasione del genere inoltre, permette di intessere

rapporti di collaborazione e conoscenza che vanno ad appoggiarsi a quelle premesse esposte dal

Festival e, soprattutto, dall'amministrazione comunale e provinciale. 

La presenza di  questo evento va letta sotto un duplice aspetto:  da un lato,  va riconosciuta la

capacità degli  organizzatori di rendere attrattivi il  Festival e la città,  cosi che entrambi possano
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ricevere maggiore attenzione anche internazionale, dall'altro lato, va rilevata un'effettiva volontà di

concretizzare,  seppur  in  maniera  differente  rispetto  a  quanto  preventivato,  ciò  che  era  stato

proposto.

Il Videocongress si tiene dal 6 al 14 aprile 1984, suddividendosi in diverse iniziative.

Al  Movie Club viene organizzata dal  6  all'8  aprile,  sotto il  coordinamento di  Steve Della  Casa,

un'anteprima di Spazio Aperto per presentare i lavori che sono giunti alla sezione più sperimentale

del FICG e più vicina agli intenti del Videocongress; è dal 9 al 14 aprile che si tiene invece negli

spazi Informagiovani e Videouno un seminario chiamato Videoktive, per l'analisi del linguaggio e

delle tecniche video, durante il quale dopo le lezioni teoriche viene realizzato per mano dei 20

partecipanti, di un lavoro sulla visione della città di Torino in chiave ironica.165 

Il Video, della durata di circa 20 minuti, viene intitolato Begegnung – Incontro, e va in onda su da

Videouno166167.

La realizzazione di questo nastro è la prassi di ogni incontro di Videocongress, che quindi a cadenza

bimestrale produce un lavoro composto dai contributi di diversi gruppi per concretizzare le novità

o trarne nuovi spunti.

4.4 Introduzione alla seconda edizione del Festival Internazionale Cinema Giovani 

Scorrendo il  catalogo e il  programma della manifestazione possiamo constatare come la

struttura che viene proposta alla seconda edizione non si discosta dal quella del 1982: le sezioni

sono le stesse, ovvero il concorso internazionale diviso in “Opere prime”, “Tematiche giovanili” e

“Anteprime”, la “Retrospettiva”, la sezione “Spazio aperto”. 

Se già nella scorsa edizione viene sottolineata la presenza di “molta carne al fuoco” con la seconda

edizione il carico di pellicole proiettate diventa maggiore, fattore che ad oggi è ancora caratteristica

della manifestazione.

Prima di analizzare le diverse sezioni ritengo interessante prendere visione delle introduzioni che

vengono riportate nel  catalogo,  indizio principale delle  dichiarazioni  di  intenti  che il  Festival  si

propone di raggiungere.

Il  catalogo  della  seconda  edizione  si  apre  con  l'introduzione  di  Gianni  Rondolino  il  quale,  in

maniera sintetica e precisa, scrive:

165ANON .1984c.
166Emittente televisiva locale molto attiva negli anni ottanta a Torino.
167ANON. 1984d. 
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«Non so se si  possa definire la seconda edizione del  festival  Internazionale Cinema

Giovani  come una rassegna unitaria di  tutto quanto concerne il  mondo dei  giovani

attraverso la rappresentazione che il cinema e la televisione danno. E nemmeno se sia

giusto cercare una linea programmatica che unifichi i diversi aspetti e differenti sezioni

della manifestazione. Certo è che almeno nelle intenzioni  - e speriamo anche in larga

misura nei risultati – è possibile individuare un progetto che è stato alla base della

realizzazione del programma. A voler sintetizzare, col rischio della semplificazione o

dell'ovvietà, si può dire che esso ruota intorno all'idea di “giovane” come soggetto e

oggetto della moderna società multimediale.» (Rondolino 1984). 

Ecco allora che quella sovrappopolazione di pellicole tra loro disomogenee e differenti ha una sua

motivazione e soprattutto non è infondata né inconsapevole. L'ampiezza del programma è legata a

quell'idea  di  “giovane”,  che  cosi  come  nella  prima  edizione  fa  da  fulcro  alla  manifestazione,

affrontata  da  una  molteplicità  di  punti  di  vista  che  vanno  dalla  partecipazione  ai  processi

produttivi, alla presenza del giovane come soggetto del cinema, ma anche come, nella maggior

parte dei casi, destinatario. 

In  un  contesto  cinematografico  dove  al  di  la  dei  cambiamenti  che  possono  avvenire  a  livello

mondiale ci si ritrova con una condizione italiana fatta di giovani videomaker in cerca di spazio e di

pubblici composti in percentuali sempre più altre da giovani under 25, il tema può apparire vago,

ma è espressione della volontà di:

«avere un quadro quanto mai ampio, articolato e anche provocatorio, di  ciò che si

muove nel campo del cinema, di quelle che sono le tendenze, i risultati, le speranze,

magari le certezze o i sogni di una gioventù che, nei diversi e più lontani paesi, vuole

essere protagonista.» (Rondolino 1984).

Il  risultato è quello di  creare un'enorme rassegna,  panancea di  tutte le  sezioni,  dove i  confini

diventano meno netti, ma che se guardata dalla giusta distanza si delineava come una:

«unica  e  grande  rassegna  che  mostrasse  la  realtà  giovanile,  attraverso  la

rappresentazione  cinematografica  e  televisiva,  nelle  sue  diverse  e  multiformi
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manifestazioni individuali e collettive. Ciò non significa che le sezioni si siano mescolate

fra loro o che i confini delle medesime siano puramente nominali, ma piuttosto che i

film  compresi  in  una  sezione  richiamino  immediatamente  ad  un  confronto  quelli

compresi nelle altre, in un continuo interscambio di esperienze e risultati.» (Rondolino

1984). 

Queste dichiarazioni risultano estremamente importanti se confrontate con i giudizi della stampa

nei  quali,  pur  riconoscendo la  portata del  Festival,  la  sua importanza e  il  suo  impegno,  viene

rimarcata  molto  spesso  una  netta  critica  negativa  verso  quelli  che  sono  i  film,  le  sezioni,  le

composizioni delle sezioni.

Come vedremo a seguito sono diverse  ed eterogenee le  pellicole  rappresentate,  ma il  recinto

all'interno del quale si muovono ha una delimitazione che, forte di una prova generale effettuata

alla prima edizione, è stata lasciata volutamente aperta e mobile. 

Non si deve dimenticare che, come dice il direttore stesso, il tema affrontato è sostanzialmente

ampio e va visto come un'idea, un punto di partenza dal quale far partire indagini diverse che

mirano ad altrettanto diverse destinazioni (Rondolino, 1984). Consapevole nel definire un'identità

mobile e fluida, capace di approcciare un ambiente che ha le medesime caratteristiche: è il giovane

che  per  sua  natura  mira  a  spaziare,  a  conoscere,  a  comprendere  e  mettere  in  discussione,  a

confrontarsi continuamente senza tra l'altro vedere i confini o i limiti che gli vengono imposti. Si

può definire questa come una caratteristica che, già emersa due anni prima, ha reso il Festival

capace  di  istradarsi  in  una direzione  che  parallelamente  ai  giovani  ne  capisse  le  necessità,  le

caratteristiche in quanto generazione a livello cinematografico e anche sociale.

Senza perdersi in preamboli e spiegazioni troppo lunghe, le descrizioni delle singole sezioni sono

scarne, e il direttore chiude la sua introduzione al catalogo ragionando:

«si dovrebbe ora entrare nel merito delle singole opere, proporre sentieri di lettura,

percorsi  privilegiati,  indicazioni  artistiche  o  culturali;  in  altre  parole,  sarebbe  forse

interessante, ed anche provocatorio, suggerire una sorta di guida ragionata al Festival.

E,  ad  esempio,  spiegare  perché  mancano,  almeno  nelle  sezioni  “Opere  Prime”,

Tematiche giovanili” e “Anteprime”, film italiani; o perché si è privilegiato in un certo

senso il giovane cinema americano. Ma non è il caso di dare giustificazioni, e meno che

mai  fornire  una guida  ai  molti  percorsi,  anche alternativi,  che il  Festival  offre;  […]
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Ognuno – spettatori e critici – ha la possibilità di scegliere ciò che vuole seguire, di

divertirsi  o  di  annoiarsi,  di  entusiasmarsi  o  reagire  negativamente,  ed  anche  di

provocare e di essere provocato. Tra gli scopi del festival non manca quello ludico. Solo

alla fine della rassegna […] (sarà possibile) dire, in altre parole, se questo Festival può

giustamente fregiarsi del titolo di “Cinema Giovani» (Rondolino 1984)     

«il termine giovane si presta ormai a troppi equivoci – dice Rondolino – nel nome dei

giovani sono stati perpetrati veri e propri delitti  culturali  spacciando e distribuendo

pellicole  che  soddisfano  solo  una  parte  –  certo  la  meno  rilevante  –  delle  loro

aspettative e curiosità”168 “ difficile semmai è stato riempire questo programma di film

validi e significativi . E tuttavia, avendo attentamente frugato per ogni dove, dentro e

fuori  i  canali  consueti,  pensiamo  di  aver  preparato  un  cartellone  ghiotto,  a  volte

volutamente  provocatorio.  Sarà  il  pubblico,  non  solo  quello  giovane,  a  giudicare.»

Rondolino (citato in Anon. 1984b).

4.5 Il programma della seconda edizione del FICG

Oltre alle sezioni che abbiamo detto essere la parte fondante del programma del Festival,

ovvero “Opere  Prime”,  Tematiche  giovanili”  e  “Anteprime”,  “Spazio  Aperto”  e  “Rassegna  sulla

Nouvelle  Vague”,  vengono  proposti  come nell'edizione  precedente  degli  incontri,  delle  sezioni

dedicate  ad  un  autore  o  una  cinematografia,  e  viene  ampliata  la  zona  d'azione  del  festival

coinvolgendo anche aree diverse della città.

La  possibilità  di  intuire  gli  intenti  perseguiti  nelle  singole  sezioni  non si  basa,  in  questo  caso,

sull'utilizzo delle  introduzioni  del  catalogo;  probabilmente per non ripetersi,  le  descrizioni  e  le

scelte relative alle diverse categorie vengono riportate sinteticamente solamente nell'introduzione,

mentre il volume presenta la lista dei film, divisi per sezione, e accompagnati dalla sinossi e la

biografia dell'autore. E' importante ricordare come oltre al catalogo generale del Festival, vennero

dati  alla  stampa  altri  due  volumi:  il  catalogo  curato  da  Roberto  Turigliatto  dedicato  alla

retrospettiva e titolato “Nouvelle Vague”, e il catalogo del Collettivo Cinema Militante, al quale è

dedicata una rassegna nella sezione “Spazio Aperto”, andando quindi a crerae approfondimenti

paralleli al volume generale.

168MANIN  1984a.
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4.5.1. Il concorso internazionale “Opere prime”, “Tematiche giovanili” e “Anteprime”

Le pellicole che compongono il concorso internazionale sono composte da produzioni di

provenienza prevalentemente americana e inglese, un dato al quale il Direttore risponde:

«i  pochi  giovani  cineasti  italiani  si  dedicano soltanto a pellicole  d'evasione […]  del

resto, per avere un idea del panorama del nostro cinema, è bastato dare uno sguardo

alla recente sezione “De Sica” della Mostra del Cinema di Venezia, dove non sono stati

presentati certo dei capolavori.» Rondolino (citato in Manin 1984a).

«la nostra è una scelta provocatoria, intanto crediamo che la cinematografia italiana

sia in crisi, e la rassegna non fa che rispecchiare questa realtà,. Inoltre ci sono autori

che riteniamo validi, ma avremmo rischiato di replicare i loro film presentati a Venezia

o  addirittura  già  in  circolazione:  quindi  abbiamo  tagliato  corto,  preferendo  la

provocazione e le eventuali critiche ai doppioni oppure alla scarsa qualità.» Rondolino

(citato in Al.Co. 1984a).

Di fatto, per quanto riguarda la quantità, tutte le sezioni sono composte da meno titoli rispetto

all'anno precedente con una provenienza più varia.

Partendo  da  “Opere  prime”  i  lavori  in  concorso  sono  undici  e  arrivano  da  Australia,  Austria,

Canada,  Cina,  Francia,  Germania,  Gran  Bretagna  e  Israele169.  Ricalcando  le  regole  della  prima

edizione, non ci sono restrizioni sulla tematica né sulla la durata, ma l'unico criterio da rispettare è

la presentazione di opere prime. Proprio per questo delineare un denominatore comune risulta

difficoltoso,  si  può  tentare  di  individuare  eventuali  tematiche,  che  risultano  però  frutto  della

confluenza di film provenienti da punti opposti del pianeta, e quindi da contesti socio culturali e

politici alle volte opposti. Si possono solo abbozzare, come verrà confermato nel tentativo finale di

tirare  le  somme delle  opere presentate complessivamente alla  rassegna,  alcuni  temi  ricorrenti

identificabili nelle insicurezze legate ai rapporti interpersonali o alla ricerca della stabilità lavorativa

o ancora i tormenti dell'età giovanile messa di fronte al proprio futuro, affrontate con stili diversi,

che vanno dall'approccio ironico a citazioni del cinema classico. 

169Catalogo 1984
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In questa sezione possiamo trovare  Les amants terribles  di Daniele Dubbroux,  pellicola francese

che racconta un intreccio di quattro personaggi che capitano a Roma e le cui strade si intrecciano

sulla via della passione e del  desideri;  sempre francese  Boy meets Girl  di Lèos Carax,  dove un

giovane ragazzo, Alex, scruta la vita di alcune persone incontrando personaggi diversi , quasi come

“fosse in un mondo irreale”170. Angst di Gerald Kargl, film austriaco che, partendo da una notizia di

cronaca  che  ha  avuto  un  ampissima  eco  mediatica,  racconta  l'ultimo  giorno  di  libertà  di  un

criminale omicida appena uscito di prigione, utilizzando, tra l'altro, come attore protagonista un

uomo realmente detenuto per lungo tempo per reati  simili. Dalla Repubblica Federale Tedesca

Eingeschlossen frei zu sein di Christian Wagner, un film girato in bianco e nero che si muove sulle

categorie  di  sogno/fuga  e  realtà/cambiamento  raccontando  una  “non-storia  d'amore”  tra  il

protagonista e la ragazza che lo accompagna171.

Cortontions di Mike Strubbs viene dalla Gran Bretagna e si presenta come un mediometraggio di

riflessione sui luoghi comuni relativi alla disoccupazione giovanile. Anche  Electric Dreams di Steve

Barron è una produzione britannica, una storia d'amore ai  tempi delle nuove tecnologie dove,

all'interno del triangolo amoroso non si inserisce una terza persona, ma un computer172. 

L'australiano Going Down di Haydn Keenan, segue per 24 ore quattro ragazze che, perse nella vita

caotica e frenetica della città, si rendono contro di essere ad un punto morto e, pur senza avere le

idee  chiare,  prendono  decisioni  diverse;  un  aspetto  interessante  di  questo  lavoro  è  che  la

sceneggiatura viene stilato da quattro ragazze dell'età delle protagoniste173.  Mei you hang biao de

he  liu  di  Wu  Tianming,  arriva  dalla  Repubblica  Popolare  Cinese  e  racconta  l'intreccio  di  tre

personaggi che vivono nella povertà e che si ritrovano a fare i conti con le difficoltà della loro

condizione, sullo sfondo dei dieci anni della rivoluzione culturale174. 

Mother's Meat & Freud's Flesh di Demetrios Estdelacropolis, canadese, è un intreccio ironico delle

vicende di tre personaggi, un ragazzo omosessuale, la madre onnipresente e lo psichiatra che lo

segue, sui binari di un complesso edipico non risolto e di frustrazioni profonde affrontate in modo

rocambolesco.

Red Galaxy Films  produzione britannica firmata da Tony Combes, Andy Hibbert, Rob Goldie, Phil

Day, è l'insieme di quattro episodi: End of the Real, Reptile House, The Idiot, Interzone, presentati

come quattro lavori  inediti  di  una serie ormai perduta ritrovata durante dei  lavori  edili  in uno

170Ibidem.
171Ibidem.
172Ibidem.
173Ibidem.
174Ibidem.
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studio cinematografico nascosto e ormai abbandonato: 

«Buona  sera,  signore  e  signori.

State  per  vedere  quattro  episodi  di  una  serie  televisiva  andata  perduta, The  Red

Galaxy.  Questi  film non sono mai  stati  visti  in precedenza dal  pubblico: ora,  per la

prima volta, gli strani fatti che circondano il caso possono essere rivelati! [...]quattro

episodi pressoché completi:  i  numeri  5,7,11 e 13; ognuno di  essi  contiene un gran

numero di curiosi riferimenti interni.» (Combes 1984). 

In “Tematiche giovanili” rintracciamo quattro paesi di provenienza: Gran Bretagna, Hong Kong, USA

e Jugoslavia, per un totale di otto pellicole. Anche per questa sezione, stesse regole della prima

edizione: non ci sono limitazioni, tranne che il tema delle pellicole con contenuti legati ai problemi

dell'essere giovane oggi in qualsiasi parte del mondo.

Dagli  Stati  Uniti  arriva  Alphabet  City,  di  Amos  Poe,  ritratto  di  un  quartiere  di  Manhattan  cosi

chiamato per la denominazione delle strade, dove regna il  giovane Johnny,  costretto a fuggire

quando le cose prendono una brutta piega; americano anche American Autobahn, di Andre Degas,

analisi introspettiva sulla scoperta di sé, cosi come Hard Choices di Rick King, cinema d'avventura

dove  viene  affrontato  il  tema delle  difficili  condizioni  sociali  che  pongono  il  protagonista,  un

quindicenne  del  Tennessee,  di  fronte  a  scelte  difficili  per  il  proprio  futuro.  Hero di  Alexadre

Rockwell, vede protagonisti tre giovani in viaggio verso il New Mexico dove attraverso incontri che

rasentano l'irrealtà, si confrontano con la propria natura più vera175; sempre americano Repo Man

di Alexander Cox dove si racconta, attraverso il lavoro di coloro che recuperano le auto non pagate,

una storia  dove  «ognuno  è  pronto  per  l'impensabile,  ma nessuno è  preparato  per  ciò  che  si

nasconde nel bagagliaio» (catalogo 1984).

Jugoslavo il film Druga Genercija di Zelimir Zilnik, dove sullo schermo seguiamo i dubbi e i timori

esistenziali di un quindicenne alle prese con una nuova scuola, nuovi amici, prime avventure, sino

alla decisione di intraprendere un futuro da poliziotto.

Da Hong Kong arriva Da Leitai  (Health  Warning)  di  Kirk  Wong,  un film di  fantascienza  dove i

protagonisti,  giovani sopravvissuti ad un disastro globale, si trovano in una società dove l'unica

regola è la supremazia fisica, e dove si guadagna il potere con la forza e gli strenui allenamenti per

175Ibidem.
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arrivare al primo posto176.

Jerzky  Skolimowski  fa  arrivare  dalla  Gran  Bretagna  Success  is  the  best  revenge,  storia  di  una

famiglia nella quale il padre, uomo di successo sensibile alle impellenze lavorative, è incapace di

comprendere il livello quotidiano e non si accorge delle difficoltà del figlio che si ritrova a fare i

conti con problematiche sociali di inserimento e di approvazione.

La terza sezione del concorso internazionale è “Anteprime”, dove vengono proposti sette film di cui

uno a sorpresa. Provengono prevalentemente dagli Stati Uniti e sono:  The brother from another

planet di  John  Sayles,  lungometraggio  sul  tema  dell'esclusione  e  inclusione  sociale  affrontato

attraverso le vicende di un extraterrestre in tutto e per tutto simile ad un uomo di colore;  The

Karate Kid di John G. Avildensen, storia in cui Lucille e suo figlio Danny si trasferiscono in California

dove il ragazzo fa subito amicizia con il coetaneo Tommy, che lo invita ad una festa, e con il signor

Miyagi, il portinaio giapponese, attraverso il quale si avvicinerà al mondo del karate;  Reckless  di

James Foley è una storia d'amore tra due  teenagers legati dalla volontà di svincolarsi dalla città

industriale dove sono cresciuti e dalla quale si sentono oppressi; Jim Jarmusch presenta Stranger

than Paradise, storia dell'intreccio su uno sfondo di eventualità improbabili e surreali, delle vite di

tre ragazzi Eva, Willi ed Eddie, che continuano ad avvicinarsi e allontanarsi.

Cosi come dichiarato per la sezione “Opere prime”, anche per le altre due che compongono la

triade del concorso internazionale risulta difficile trovare denominatori comuni univoci. Quello che

risulta  dalla  lettura delle  pellicole  è una tendenza che percorre in maniera trasversale tutto il

concorso, volta ad esprimere attraverso questi lavori la difficoltà dell'essere giovani in un mondo

nel quale vige spesso l'incertezza e dove, nei momenti di svolta nei quali l'individuo si ritrova a

pendere scelte per il proprio futuro, ha la percezione di essere ostacolato o incompreso; possiamo

leggere  in  quest'ottica  la  presenza  di  film  sull'esclusione  sociale,  sulle  problematiche  di

inserimento scolastico o sulla volontà di fuga ed evasione, cosi come gli  sguardi indagatori che

spesso caratterizzano i personaggi. 

L'analisi  della  programmazione  conferma  quanto  dichiarato  dal  direttore  Gianni  Rondolino

riguardo alla difficile categorizzazione e definizione di confini precisi tra le sezioni del concorso:

«La  sezione  “Opere  prime”  […]  confluisce  di  fatto,  in  larga  misura,  nella  sezione

176Ibidem.

122



“Tematiche  giovanili”  perché  i  temi  affrontati  da  questi  giovani  autori  riflettono

direttamente  la  loro  condizione  di  “giovani”,  sono  uno  specchio  della  gioventù

contemporanea  immersa  in  una  realtà  spesso  difficile,  ostile,  negativa,  addirittura

disumana. Quanto alla sezione “Tematiche giovanili” […] è ovviamente incentrata su

aspetti e problemi della condizione giovanile. Ma c'è da osservare che la maggior parte

di questi registi sono anch'essi giovani o giovanissimi […] e potrebbero figurare nelle

precedente  sezione.  Ciò  vale,  almeno in  parte,  per  la  nuova sezione  dedicata  alle

“Anteprime” […]  sono film che, tanto sul  piano spettacolare quanto su quello della

ricerca individuale, della sperimentazione o della proposta provocatoria, si presentano

come “nuovi” nel senso che affrontano direttamente o indirettamente la condizione

giovanile in modi e forme che non possono lasciare indifferenti.» (Rondolino 1984).

4.5.2 La sezione “Film di Animazione”177

Come categoria che amplia il concorso internazionale, valore aggiunto rispetto alla prima

edizione, viene inserita una piccola sezione parallela dedicata al cinema d'animazione.

«Si  è  dato spazio,  in  una sorta di  microsezione parallela,  al  cinema di  animazione,

spesso trascurato nei  festival  e nelle rassegne, di  cui  sono presentate alcune opere

prime  e  seconde  di  indubbio  valore  artistico  e  di  interesse  culturale.»  (Rondolino

1984).

Pur  trattandosi  di  una  selezione  che  non  ricevette  molta  attenzione  da  parte  della  stampa

rimanendo  all'ombra  di  quelle  più  grandi  e  affermate  avendo  anche  una  minore  struttura

ideologica,  si  dimostrò  un'importante  apertura  verso  una  tipologia  nuova  di  cinema;  proprio

quest'attenzione si inserisce ancora una volta in quella propensione allo studio e all'attenzione

delle novità nel settore che è elemento fondante della manifestazione.

Vengono presentati dieci lavori provenienti da Italia, Spagna, Canada, Repubblica Federale Tedesca,

Stati  Uniti  e  Australia,  a  cura  del  Centro  Internazionale  per  il  Cinema d'Animazione.  Si  tratta

prevalentemente di cortometraggi, lavori al di sotto del 12 minuti, dove non è possibile rintracciare

177Per scrivere di questa sezione mi sono avvalsa solamente delle informazioni contenute nel catalogo perché la 
stampa, a parte citare in sporadici casi la presenza delle pellicole, non ne approfondisce i contenuti.
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né una linea comune per le tematiche né per le tecniche che sono le più svariate, tra le quali

vediamo anche sperimentazioni e sovrapposizioni con immagini di riprese reali.

Album di Franjo Malogorski, è un cortometraggio fatto di immagini che ci portano nei ricordi di una

giovane ragazza;  Vincent di Tim Burton, è una breve storia sull'immedesimazione di un bambino

nei personaggi di Edgar Allan Poe; Vol de reve di Philippe Bergeron, Nadia Magnenat-Thalmann e

Daniel Thalmann realizzato con un calcolatore elettronico, racconta il contatto di un piccolo essere

extraterrestre con gli uomini, alla scoperta delle grandi città. Ned whetered di Lee Withmore è un

viaggio mnemonico nell'infanzia della regista, realizzato attraverso diverse tecniche; Het landhuis

di Josette Janssens è un lavoro di libera interpretazione su un pezzo di musica classica. Globus di

Michael Zamjatnins è una commistione di riprese dal vero e disegni in cui si sovrappongono diverse

storie; Mujer esperando in un hotel di Raul Garcia Sanz è una sperimentazione al rotoscopio dove si

racconta l'ora della vendetta della protagonista. Italiano Danza di carnevale di Vincenzo Giaoanola,

che mescola diverse tecniche di  animazione,  cosi  come  La pressione di  una molla  nascosta  di

Viviana Vitelli, storia surreale e anche Icaro di Ernesto Paganoni, cortometraggio muto con tecnica

tradizionale che racconta il conflitto fra Icaro e un aquila. 

4.5.3 La Retrospettiva “Nouvelle Vague”

Inaugurando  una  linea  di  evoluzione  che  porterà  questa  sezione  ad  essere  la  più

“scientifica” del  Festival,  Roberto Turigliatto coadiuvato dal  direttore costruisce la retrospettiva

della seconda edizione. 

Il  lavoro sulla  retrospettiva,  ricorda Turigliatto178,  iniziò  al  termine della prima edizione con un

ampio  e  capillare  lavoro  di  ricerca  nelle  cineteche  francesi  e  italiane,  cosi  come  attraverso  il

contatto con importanti registi, constatando anche come:

«quando abbiamo cominciato a lavorare alla retrospettiva ci siamo resi conto che in

Francia,  negli  ambienti  professionali,  la N.V.  Riesce ancora ad accendere polemiche

quando non viene addirittura considerata una infausta parentesi del cinema francese.»

Turigliatto (citato in A.F. 1984).

La scelta della Nouvelle Vague come tema per la seconda rassegna si rifà alla volontà di rendere

178TURIGLIATTO 2015.
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omaggio ad un movimento culturale che stravolse la struttura cinematografica francese, uscendo

anche  dai  confini  nazionali,  per  arrivare  ad  una  revisione  e  ad  un  profondo  rinnovamento

settoriale. Nell'ottica dell'inserimento all'interno della proposta di un festival dedicato ai giovani,

va letta anche la volontà di creare un parallelismo tra la situazione francese degli anni cinquanta e

sessanta e quella italiana contemporanea, con un duplice scopo: da un lato individuare dei punti in

comune  dove  queste  due  esperienze  si  possono  confrontare,  indagando  le  somiglianze  nelle

intenzioni  e nelle insicurezze e speranze delle due generazioni,  e al  tempo stesso, analizzare il

movimento  della  Nouvelle  Vague  per  trarre  spunti  o  modelli  a  cui  ispirarsi  per  ripetere  il

rinnovamento e la rivoluzione cinematografica anche in Italia, riconoscendo come 

«la politica degli autori poteva dunque essere insieme un'idea di cinema e un'arma per

conquistare il cinema francese, una linea critica e teorica e un mezzo per affermare i

suoi promotori  come i registi  del  nuovo cinema dentro la breccia aperta della crisi

dell'industria.[...] Ed è proprio in quanto insieme di idea e pratica di cinema che la

Nouvelle  Vague ha potuto imprimere un'impronta decisiva e duratura».  (Turigliatto

1984). 

Proprio questa premessa racchiude tutta la portata dello studio in questa retrospettiva, di questo

movimento e dei meccanismi che l'hanno reso unico e distintivo, cosi come si vanno riconosciuti i

parallelismi tra le condizioni e le necessità del cinema francese di allora e quello italiano degli anni

ottanta.

«Perché questo è stato,  a ben guardare, il  compito della Nouvelle Vague: creare un

nuovo pubblico per un nuovo cinema e viceversa.» (Rondolino 1984a).

«La sezione “Retrospettiva”, è dedicata quest'anno alla Nouvelle Vague francese – nel

venticinquesimo anniversario della sua nascita “ufficiale” (Festival di Cannes 1959) - […]

è una eccezionale occasione di confronto col cinema “giovane” d'oggi.  Come se due

generazioni di registi si confrontassero a distanza di molti anni.» ”(Rondolino 1984a).

Nel catalogo generale del Festival viene presentata solo una lista dei film che fanno parte della

retrospettiva, accompagnati da alcuni approfondimenti relativi ai singoli film composti da spezzoni
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di articoli o interviste dell'epoca. 

Credo che la scelta di non approfondire eccessivamente il tema in questo volume sia dovuto al

fatto che, avendo realizzato un catalogo a parte, è stato possibile creare uno spazio di indagine più

ampio ed autonomo. Il catalogo, curato dallo stesso Roberto Turigliatto, è un volume corposo nel

quale vengono esaminati in profondità i contenuti e gli aspetti del movimento.

Nell'introduzione, dovendo esprimere le motivazioni che stanno alla base della scelta di questo

argomento, il curatore spiega:

«La  ragione  è  che  la  Nouvelle  Vague  è  stata,  più  di  altri  movimenti  o  scuole,  e

certamente  con  risultati  ben  più  significativi  e  duraturi,  una  corrente  del  cinema

contemporaneo che si  è identificata in primo luogo nel  “giovane” come soggetto e

oggetto dell'indagine filmica, che intorno al mondo giovanile ha elaborato i propri temi

e il proprio stile, che della società dei giovani, della loro cultura, del loro pensiero, delle

loro  azioni  ha  dato  un'immagine  forte,  veritiera,  ricca  di  spunti  di  riflessione  e  di

approfondimento.» (Turigliatto 1984).

Nel ottica di questa duplice tendenza vengono programmati diversi momenti di confronto ai quali

partecipano anche esponenti del movimento francese, per rispondere alle domande e riportare i

loro ricordi. 

La retrospettiva viene organizzata dividendola ne “I  padri  delle  Nouvelle  Vague”,  “Precursori  e

maestri”, “La Nouvelle Vague: il gruppo dei “Cahiers du Cinema”, “La Nouvelle Vague: tre isolati”,

“Sull'altra riva della Senna”, “Esordi: 1957-1961”, “La Nouvelle vague: dopo la Nouvelle Vague” e

“Programmi  televisivi”,  per  un  totale  che  supera  le  110  pellicole179,  tra  lungometraggi  e

cortometraggi, e viene realizzata con il contributo e la partecipazione del Torino Centre Culturel

Franco-Italien e il Museo Nazionale del Cinema.180 

Ne“I padri della Nouvelle Vague”, vengono proposti due omaggi con la proiezione di  La nuit de

Carrefour di Jean Renoir, e Viaggio in Italia di Roberto Rossellini.

“Precursori e maestri” è dedicata ad Alexandre Astruc con la proiezione di La rideau cramoisi, Une

vie, La proie pur l'ombre,  a Robert Bresson con  Pickpocket,  a Jean Cocteau con  Le testamente

d'Orphee, a George Franju con Le sang des betes, , Le Teatre National Populaire, La premier nuit, ,

179Catalogo 1984.
180Catalogo Nouvelle Vague 1984.
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La  tete  contre  les  murs,  Les  yeux  san  visage;  di  Roger  Leenhardt  sono  proposti  Les  dernires

vanaces, les rendez-vous de minuit,  mentre di Jean-Pierre Melville  Le silence de la mer, Bob the

flabeur; di Jean Rouch Les maitres fous, Moi un noir, Jaguar, La pyramide humaine, Gare du nord

(Paris vu par...),  e per finire  Et Dieu creà la femme,   di Roger Vadim e La Pointe Courte di Agnes

Varda. 

“La  Nouvelle  Vague:  il  gruppo  dei  “Cahiers  du  Cinema” è  la  sezione  più  corposa,  nella  quale

troviamo, di Claude Chabrol Le beau Serge, Le cousins, Les bonne femmes, Les godelureax, Ophelia,

L'homme que vendit la Tour Eiffel o Paris (Le plus belle escroqueries du monde), La Muette (Paris vu

par...), di Jean Douchet Le Mannequine de Belleville, Sain-German-des-Prés (Paris vu par), Et crac,

Dialogue des  étudintes,  Le  jeune fille  et  la  mort,  di  Jean-Luc  Godart  Opération Béton,  Tout  le

garcons s'appelent Patrick, Charlotte et son Jules, Une historie d'eau, A bout de souffle, Le petit

soldat, Une femme est une femme, Bande annonce, Vivre sa vie, Les carabiniers, Les grand ecroc

(Les plus belle esqroqiueries du monde), Le mepris (1963 versione integrale italiana), Pierrot le fou,

Bande  à  part;  di  Pierre  Kast  invece  Claude  Nicolas  Ledoux,  architecte  maudit,  Le  Corbustier,

l'achitecte du bonheur, La Bel Age, La morte seison de l'amour, di Jaques Rivette Le coup de berger,

Paris nous appartient, Le religieuse; di Eric Rohmer Le signe du Lion, La boulangere de Monceau, La

carrière de Suzanne, Place d'Etolie, Fermiere a Montfaucon, mentre di Francis Truffaut Les Mistons,

Les 400 coups, Tirez sur le pianiste, Jules et Jim, Antoine et Colette (L'amour a 20 ans), Le peau

douce.

“La Nouvelle Vague: tre isolati”, presenta i lavori di Jaques Demy, Le sabotier de Val de Loire, Le bèl

indifferent,  La mère de l'entanft,  Lola, La baie des Anges, Les parapliues de Cherburg,  di Jean-

Daniel  Pollet  Pourvu qu'on ai  l'ivesse,  Gala, Strasbourg Saint-Denis (  Paris du par...),  mentre di

Jaques Rozier le pellicole Blue Jeans, Adieu Philippine, Dans le vent, Paparazzi, Godart/Bardot o Le

parti des choses.

“Sull'altra riva della Senna” è una raccolta di  Van Gogh,  Guernica, Nuit en Brouillard, Toute le

memoire du monde, Les mystère de l'atelier quinze, Le chante du syrene, Hiroshima mon amour,

L'Année dernièr a Marienbad, Muriel,  Les temps d'un retor  di Alain Resnais oltre a  O saison o

Chateux, L'Op Mouffe, Du cote de la cote, Cléo de 5 a 7 di Agnès Varda, oltre a Dimanchere à Pèkin,

Lettre de Sibérie e La jetéé di Chris Marker e Une ausi longue absence.   

In “Esordi: 1957-1961” troviamo  Ascensuer pour l'aìechafaud e Les amants di Louis Malle,  Une

simple histoire  di Marcel  Hanoun,  On n'enterre pas le dimanche di  Michael Drach,  Les jeux de

l'amour di Philippe De Broca, Ce soir ou jamais di Michel Deville, Une couple di Jean-Pierre Mocky e
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L'amour existe di Maurice Pialat. 

“La Nouvelle vague: dopo la Nouvelle Vague” contiene  La maman et la putain di Jean Eustache,

Une  Streak  trop  cuit,  Brigitte  et  Brigitte  e Les  contrebandieres  di  Luc  Mullet,  e  Les  enfantes

desaccordès, Droit de visite e Marie pour mémoire di Philippe Garrel.

In  “Programmi  televisivi”  vengono  proposti  CINEASTES  DE  NOTRE  TEMPE  Andrè  Labarthe  Le

Dinosaure et le Bebè, e ENCYCLOPEDIE PERMANENTE DU CINEMA Jean Claude Philipe Naissance

de la Nouvelle Vague181.

L'accoglienza  della  stampa  e  la  valutazione  critica  della  sezione  sono  estremamente  positive

sottolineando la  netta  percezione  di  un  lavoro  scientificamente  rigoroso e  formale,  capace  di

approcciarsi  ad  un  periodo  vasto  e  complesso  ricostruendolo  attraverso  un  programma  ben

organizzato:

«Meditando sul centinaio tra corto e lungometraggi riuniti con scrupolo filologico da

Roberto Turigliatto […] I capolavori di Truffaut e Godar, lagenialità di Rohmer e Resnais,

l'originalità di di Rouch e Rivettespiccano tuttora inimitabili. Per di più abbiamo avuto

modo di conoscere le opere di prime o i saggi d'esordio di autori che alla fine degli

anni cinquanta non venivano neppure presi in considerazione dal mercato.» (Perona

1984).

«La gigantesca risacca della nouvelle vague ci fa esclamare ancora oggi, com'era bello il

cinema ii tempi dei giovani Godart, Truffaut e compagni.» (Morsaniga 1984).

Ad accompagnare la retrospettiva e per concretizzare quegli aspetti di confronto e analisi tra le due

generazioni di cineasti, viene organizzato una convegno sul tema il 13 ottobre al Cinema Charlie

Chaplin,  alla  presenza  di  alcuni  esponenti  del  movimento  francese;  come  ricorda  anche  Jean

Rouch, che presenzia all'incontro, è importante, analizzando le caratteristiche del movimento e le

conseguenze  che  ha  portato  nel  mondo  del  cinema,  focalizzarsi  sulla  rottura  del  confine  tra

professionalità e amatorialità, cosi come la capacità di reinventare il cinema a partire non da idee

181Per questa sezione ho scelto di non accennare alle trame dei titoli proposti per non appesantire il testo e perchè, 
trattandosi di classici, ritengo sia più facile reperirne i contenuti rispetto a pellicole che, molto spesso, non 
raggiungono la distribuzione. 
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astratte, ma dal suo farsi182. In quest'affermazione si ritrovano le tracce di quel parallelismo con la

condizione attuale dove, attraverso una già avvenuta rottura dei confini, è necessario riuscire a

rintracciarne le potenzialità di rinnovamento.

«Si deve riconoscere che questa organizzata rassegna  - focalizzata da un convegno di

alto  livello  con  la  partecipazione,  tra  l'altro,  di  dei  più  qualificati  critici  e  studiosi

francesi di cinema affiancati da alcuni registi (Jean Rouch, Luc Mollet, Jacques Rozier)

[…] è stato il vero fiore all'occhiello del festival nell'indicare alle nuove generazioni di

cineasti un modello di diversa e rivoluzionaria concezione del film.» (Autera 1984). 

«Ci riporta ad un epoca in cui non erano i cineasti ad essere giovani – anche se poi

anagraficamente lo erano – ma il loro cinema, che fra l'altro non nasceva sotto il segno

dell'insuccesso  o  del  prodotto  d'elite,  […]  secondo  una formula  che  in  pochi  anni

spazzo via anche sul piano commerciale lo svuotato ed accademico “Cinema de papà”.

Fu grazie a loro, è bene ricordarlo, che il calo degli spettatori in Francia, passo da 40

milioni in meno del'57 al milione del '60.[...] non un patrimonio di forme e contenuti

ma  qualcosa  di  infinitamente  più  utile:  un  metodo  con  cui  ogni  generazione  può

reinventare il cinema da zero.» (Ferzetti 1984).

Al di la dell'apprezzamento per la preparazione, l'ampiezza e la serietà della programmazione, ci si

trova di fronte a pellicole non inedite se non per un'eccezione. La proiezione di Le Meprise di Jean

Luc  Godart,  in  versione  inedita  e  integrale  è  un  capolavoro  che  a  causa  delle  operazioni  di

montaggio e sostituzione audio era stata disconosciuta dal regista trattandosi, nella versione finale,

di una pellicola completamente diversa rispetto a quella che aveva girato. 

«ll grande scoop è stato messo a segno con la proiezione a sorpresa della versione

originale integrale, mai vista in Italia di  Le Meprise di Godart [...]l'occasione è stata

davvero irripetibile, non abbiamo mai sentito pronunciare la parola “capolavoro” con

più unanimità.» (Caprara 1984).

182Rouch citato in A.F. 1984a.
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4.5.4 La sezione Spazio Aperto

«Io quello che cercavo di fare era un po’ come a Woodstock, ogni tanti arrivava

qualcuno  sul  palco  e  suonava,  ecco  la  mia  idea  era  cosi;   poi  in  mezzo  c’era  del

ciarpame  incredibile  andando  a  rivedere  i  cataloghi  dei  primi  anni;  in  realtà  però

cercavo di usare il Festival come luogo d’incontro per creare dei link tra le persone.»

(Della Casa 2015).

Cosi come per le altre sezioni anche “Spazio aperto” mantiene la stessa fisionomia: ci troviamo di

fronte all'aspetto del  Festival  che al  contempo risulta meno strutturato,  volutamente aperto e

anche il più caratterizzante sotto l'aspetto dell'indagine giovanile. L'organizzazione viene lasciata a

partire  da  quest'anno  a  Steve  Della  Casa  che  la  seguirà  per  lungo  tempo,  e  che  riesce  a

programmare oltre ad uno spazio per i giovani registi, anche una serie di incontri paralleli e di

approfondimenti delimitando il contesto nel quale si muove “Spazio Aperto”, e parallelamente è

capace di costruire una rete di appoggio per confronti e incontri. 

Confluisce  nel  grande  contenitore  un  numero  di  pellicole  altissimo,  che  si  aggira  intorno  alle

trecento,  mantenendo  come  unica  limitazione  la  necessità  anagrafica  di  accettare  solo  registi

under trenta. 

Se per le altre sezioni manca l'introduzione sul catalogo, per “Spazio aperto” è impossibile scrivere

preventivamente delle opere presentate, potendosi basare come unici riferimenti sul catalogo del

Cinema  Militante  e  le  pubblicazioni  dei  saggi  di  diploma  del  Centro  Sperimentale  di

Cinematografia, supporti a due degli eventi presentati. 

Rimane possibile tirare le somme sulle presentazioni solo alla fine della manifestazione quando

oltre alla visione in sala, è possibile scorrere  anche le schede che vengono raccolte di proiezione in

proiezione dando la possibilità di individuarne peculiarità relative alle tematiche e alle tecniche

utilizzate.

Le rassegne presentate all'interno di “Spazio aperto” sono diverse; oltre ad una videoperformance

di George Hampton, una rassegna di sette cortometraggi prodotti dalla New Focus Collective Film,

un collettivo  di  filmmaker  indipendenti,  una  rassegna  di  cinque  lavori  della  scuola  di  Cinema

Gaumont, una selezione delle produzioni della Leicestrer Independtent Film & Video Association,

oltre alla presentazione dei lavori prodotti dalla Moder Film di Hong Kong, di quelli prodotti dalla
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Albany di Londra, i lavori francesi di Intremedia e Video Troc e una rassegna di super8 selezionata

dall'Arci Kids.183

A fianco delle rassegne vennero proposti due incontri con le scuole di cinema Gaumont e il Centro

Sperimentale  di  Cinematografia184,  momenti  di  confronto  estremante  importanti  per  far

comprendere ai giovani aspiranti registi tanto la proposta formativa quanto la situazione settoriale

in Italia.

E' proprio durante l'incontro con il Centro Sperimentale di Cinematografia che viene lanciato un

campanello d'allarme molto preoccupante: il direttore della scuola Giovanni Grazzini, dopo aver

presentato i  saggi  di  diploma di  nuovi  allievi  e di  registi  ormai affermati  che si  sono diplomati

presso la struttura come ad esempio Bellocchio o Cavani, delinea la situazione nella quale versa

economicamente il  Centro.  Sottolineando la precarietà dell'organico,  a  rischio di  riduzione con

ovvie conseguenze nefaste, parla soprattutto della crisi che riguarda la Cineteca, istituzione che

supporta le richieste provenienti da varie parti del mondo, che risulta al momento dell'incontro al

di sotto dei livelli di efficienza a causa dello scarso organico, rispecchiando purtroppo una diffusa

condizione nazionale.

4.5.4.1 la sezione cinema militante: Collettivo Cinema Militante Torino 1968-1975185

La rassegna Collettivo Cinema Militante viene presentata al Movie Club, dall'8 al 10 ottobre,

con proiezioni e incontri ai quali partecipano alcuni registi come Gobetti, Otoleva, Scaramucci e

Fofi 186. 

A metà tra striscione di  un movimento politico e categoria  cinematografica,  comprendendo la

fisionomia  particolare  del  cinema  militante,  nel  catalogo  dedicato  ai  lavori  del  torinese  CCM

(Collettivo Cinema Militante) ne viene in un primo luogo data una definizione:

«a)il cinema militante degli anni '60 e '70 è stato senza dubbio il cinema della nuova

sinistra. Di essa ha condiviso incubazione, espansione, crisi; con essa ha avuto rapporti

di interazione e di delega; ad essa ha affidato pressoché in toto i suoi canali distributivi

[…]  b)  non  esiste  una  codificazione  in   grado  di  distinguere  tout-court  il  cinema

183A.B.1984a.
184Ibidem.
185Per la stesura di questo paragrafo mi sono avvalsa principalmente del catalogo della sezione.  
186GRASSO 1984.
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militante dall'altro cinema[...], ma la caratteristica per cui entra nel circuito alternativo

e di  classe è l'uso che ne viene fatto […] Questi  postulati  politici  e teorici  possono

riassumere lo sguardo con cui va vista ogi l'esperienza del cinema militante.» (Catalogo

Collettivo Cinema Militante 1984). 

Partendo dalla delimitazione del campo cinematografico, una categoria che alle volte è stata messa

in discussione in quanto a limiti e che come è riportato nell'introduzione al catalogo è di difficile

codificazione, si contestualizza la rassegna in quanto frutto di una selezioni di lavori del Collettivo

Cinema Militante nel periodo che va dal 1968 al 1975. Il Ccm è stato un'insieme di contributi di

insegnanti, operai, studenti, operatori visivi accomunati dalla volontà di indagare un possibile uso

alternativo del cinema, spesso alle prese con la mancanza di professionalità necessaria nelle fasi di

produzione e distribuzione187. 

«L'esperienza del cinema militante, di tutto il cinema militante legato al ciclo di lotte

partito dal '68-'69, si è definitivamente esaurita […] la ricostruzione che qui si è voluta

fare di quell'esperienza ha voluto essere di tendenza, e volutamente estranea ai due

rischi  possibili:  l'irrisione  a  posteriori  dei  convertiti  alla  normalità  (o  alla

normalizzazione?)  e  i  dolci  tepori  del  “Come  eravamo”.  Il  problema  è  invece  la

memoria:  quando  le  frizioni  sociali  che  il  nuovo  assetto  produttivo  sedimenta

produrranno  nuove  lotte  e  nuova  tensione  culturale,  sarà  utile  attingere  ad  un

bagaglio di conoscenze, di lotte (e di sconfitte) che solo chi ha vissuto per davvero gli

anni in questione può mettere onestamente a bilancio.» (Catalogo Collettivo Cinema

Militante 1984).

Ritengo personalmente questa sezione la meno affine rispetto alle  altre al  concetto di  cinema

giovane laddove non essendo una prerogativa necessaria alla partecipazione al collettivo, non vi è

un  dato  che  definisca  la  presenza  di  registi  giovani  al  suo  interno.  Mettendo  in  atto

un'interpretazione degli intenti che ritengo molto labile, forse può essere letta come esperienza

giovane nel senso di movimento sperimentale che se contestualizzato, si lega ai primi passi mossi

dalla categoria “cinema militante” non solo a Torino.

Al contempo, nell'ottica di una ricostruzione dell'attività cittadina attraverso un'esperienza che ha

187 Catalogo Collettivo Cinema Militante 1984.
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fortemente  caratterizzato  il  periodo,  ritengo  assuma un  valore  storico  molto  importante  e  se

vogliamo parallelo ma non convergente rispetto il tema principale.

La stampa accoglie  la rassegna positivamente;  pur non eludendo da articoli  fortemente ironici

relativi  alla  figura  del  cineasta  militante,  rischio  che  tra  l'altro  era  stato  preventivato

nell'introduzione del catalogo, si riconosce come:

«Quei momenti sono stati fermati in immagini da dilettanti e da autori di prestigio.

Una massa di filmati che hanno la caratteristica del documento dal vivo […] fa un certo

effetto  rivederli  oggi.  E'  questa  una  delle  proposte  più  stimolanti  della  rassegna

torinese che porta alla rilettura storica di quel periodo.» (Banterla 1984).

4.6 Eventi collaterali del FICG

A contorno della già ricca programmazione vengono presentati alcuni eventi collaterali.

In primo luogo,  cosi  come per la Mostra del  Cinema di  Venezia,  viene inserita  una sezione di

mezzanotte nella quale vengono proiettati lavori già presentati in altri festival in programmazione

come prossime uscite nelle sale nazionali.

Vengono presentati al Movie Club tre saggi realizzati durante un corso di cinema patrocinato dalla

Regione  e  tenuto  da  Ovidio  Portonero  al  CUT;  tutti  e  tre  i  film sono  frutto  di  un  lavoro  che

prevedeva un solo giorno di riprese e quaranta ore di montaggio188. 

Evento collaterale atipico è la realizzazione di due istallazioni in via Garibaldi e in piazza Principe

Amedeo;  in  via  Garibaldi,  in  prossimità  del  Cinema  Charlie  Chaplin,  vengono  posizionati  dei

manichini  verdi  e  sorridenti  con  sembianze  umane  che  ricordano  una  pacifica  invasione  di

extraterresti.  All'uscita  del  Cinema Romano,  in  piazza  Principe  Amedeo,  viene  ricreato  un  set

cinematografico a grandezza naturale, che lascia interdetti e divertiti i passanti; entrambi i lavori

sono realizzati da Richi Ferrero, regista e attore appartenente al gruppo “Granserraglio”, che mette

in scena con questa iniziativa una sorta di  anteprima sulle future attività all'interno del  centro

cittadino189.

Vengono programmate anche alcune proiezioni speciali al carcere minorile Ferrante Aporti, dove si

188M.MO. 1984C.

189ANON. 1984n.
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prevede  di  proporre  film  ad  alto  contenuto  spettacolare,  ma  anche  film  di  sperimentazione,

collegandoli all'attività di video e cineforum fatte all'interno dell'istituto 190. 

Nell'ambito del  concorso internazionale viene proposto un incontro con i  registi  partecipanti,  i

quali intervistati esprimono tutti le stesse difficoltà nello svolgere il loro lavoro: si va da questioni

relative ai finanziamenti, alle proposte per risolvere la questione formativa con borse di studio ed

incentivi, ma anche una visione personale di che cos'è il cinema per ognuno di loro 191.

Nell'ambito di “Spazio Aperto” è dedicata una giornata alle produzioni torinesi e Rai, “Due anni

dopo.  Cinema  e  Tv  a  Torino”,  per  esaminare  le  evoluzioni  nel  settore  delle  produzioni

cinematografiche dopo la prima edizione, per poter valutare l'effettiva portata innovativa della

proposta del FICG; durante la giornata si accende un dibattito incentrato sull'esclusione dei registi

torinesi dal concorso, visto come fattore opposto all'istituzione di una giornata per la discussione

del tema e alle propensioni delle amministrazioni verso l'aiuto al settore.

Il 13 ottobre, in collaborazione con il FICG, viene presentato all'Unione Culturale in Sala Antonicelli

il Festival del Cinema Sportivo con il premio indetto dal Coni per il miglior film inedito che tratti di

tematiche sportive192; altra iniziativa collaterale, il comune indice un concorso per la creazione di

un cortometraggio documentario in videotape sulle attività dell'Informagiovani di Torino, primo in

Italia, con un premio di 20 milioni per la sua realizzazione193.

La presenza di queste attività collaterali sono importanti sia come dimostrazione della propensione

del Festival all'apertura verso diverse tipologie di espressione e sperimentazione nell'indagine del

tema giovane, ma soprattutto sono un sintomo della tendenza alla progressiva crescita, capace nel

giro di una sola edizione di farsi conoscere e rafforzare la programmazione con proposte di diversa

natura e con istituzioni  non solamente cinematografiche,  ma anche teatrali  o laboratoriali;  tali

eventi sono realizzati grazie al forte appoggio dell'amministrazione locale, che patrocina il Festival

e favorisce la collaborazione con diverse realtà cittadine lasciando spazio alla sperimentazione e al

coinvolgimento  anche  urbanistico  della  città,  nell'ottica  di  quell'apertura  che  caratterizza  la

gestione politica.

190ANON. 1984d.

191M.MO. 1984C.

192ANON. 1984m.

193ANON. 1984p.
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4.7 La risposta della stampa e del pubblico

In linea con la crescita interna della manifestazione il coinvolgimento delle testate aumenta

nella seconda edizione sia per invito dell'organizzazione che per partecipazione volontaria.

Oltre ai  quotidiani  locali  aumentano gli  articoli  sulla stampa nazionale sia come quotidiani  che

periodici che riviste specializzate, oltre ad un primo antenato del blog.

Si registra inoltre la presenza di giornalisti stranieri provenienti da Francia, Gran Bretagna, Romania

e Giappone.

Le testate che parlano della seconda edizione del FICG sono, per quanto riguarda i quotidiani: L'Eco

di Biella, La Stampa, Il Buongiorno, Il Secolo XIX, L'Unità, Avvenire - cultura e spettacoli, Corriere

della Sera, Lavoro – Genova, Corriere del giorno, Il Sabato,  Il Corriere di Novara,  Il Tirreno, L'Alto

Adige - Bolzano, Il Resto del Carlino - Bologna, Il Gazzettino – Venezia, Il Manifesto, La Repubblica

spettacoli, L'Eco del Chisone -Pinerolo,  Paese Sera – Roma-, il Piccolo – Trieste, Il Corriere di Chieri

e dintorni, Il Giornale di Bergamo,II Sole 24 ore, L'Espresso, La Sentinella del canavese, Il Manifesto,

GiSette Alessandria, Il  Giornale di Sicilia - Palermo, il  Mattino di Padova, La Nuova Venezia, DP

notizie, Il Nostro Tempo, Libertà, Il Mattino di Napoli, il Corriere dell'Umbria, Risveglio popolare di

Ivrea, Il Monitore Valdostano, La Sesia di Vercelli,La Provincia Pavese, TuttoSport , L'Arena, L'Ora

-Palermo-,Italia Così, Il Quotidiano di Legge, La Sicilia, La Nazione di Firenze, La Gazzetta di Reggio,

La  Gazzetta  di  Parma,  La  Nuova  Sardegna,  Democrazia  Proletaria,  L'Eusebiano,  Il  Risveglio

Popolare.

I  periodici italiani  e le riviste specializzate riportate in rassegna stampa sono: Cinema nuovo, il

Cinecorriere, Fotonews, Generique prima visione cinematografica, Ciao 2001,  Cineforum,  EDAV,

Sports Valdotains, Torino oggi, Cinema d'oggi,  Due più,  Al Cinema,  Radiocorriere.

Tra  le  testate  straniere  che  partecipano  leggiamo  Variety,  L'Avant  Scene  Cinemà,  Cahiers  du

cinema, Pictures.

Tra  gli  articoli  raccolti  della  rassegna stampa,  nel  voler  ricercare  le  testate  che maggiormente

hanno parlato del FICG, vanno riportate principalmente La Stampa, La Repubblica, Il Manifesto e

Secolo XIX, L'Unità; in linea generale l'accoglienza della stampa si esprime con articoli, interviste e

approfondimenti  relativi  alla  programmazione,  recensioni  e  analisi  della  proposta,  che rispetto

all'anno precedente sono più articolati e più ampi. 
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Il FICG non è esente anche da alcune critiche, prevalentemente legate alla programmazione troppo

ampia e che non permette di seguire tutte le proposte a causa di alcune sovrapposizioni:

«La rassegna torinese non è stata malauguratamente in grado di mantene fede a tutte

le speranze prefissate nei chilometrico programma delle opere presentate (circa 400).

La quantità ha probabilmente prevalso sulla qualità, e la presenza di film già reduci

dagli appuntamenti europei più significativi […] ha sviluppato una perdita di identità.»

(Esposito 1984).

Ci si  ritrova a fare i conti con critiche contrarie alla presenza di troppi film americani e nessun

italiano in concorso:

«I film delle sezioni ufficiale portano, sera dopo sera, il loro contributo a quello che

sembra l'obiettivo principale del  festival  Cinema Giovani:  un ritratto aggiornato del

cinema americano  indipendente,  fatto  da  immigrati  americanizzati  o  da  americani

europeizzati.» (Reggiani 1984).

Spesso  viene  criticato  anche  “Spazio  aperto”,  percepito  come  contenitore  nel  quale  sono

presentate troppe pellicole, con il rischio di un livellamento che non permette di individuare e far

emergere proposte valide nell'insieme di video di dubbia qualità. 

«Il problema di spazio aperto sta nel nascondersi o trincerarsi dietro alcune nozioni,

quelle di partecipazione, accesso uguaglianza che fanno si che in un contenitore tale si

vada in realtà a livellare l'attenzione mescolando diverse e troppe possibilità di scelta

dove non emerge ciò che è effettivamente buono e va salvato rispetto a quello che

invece merita solo un'occhiata, ponendo anche lo spettatore di fronte ad una scelta

ardua e molto spesso troppo parziale e frammentata per farsene effettivamente un

idea completa.» (Stefanoni 1984).

Queste due critiche possono essere controbattute e sciolte, nel primo caso rileggendo la premessa

espressa dal Direttore nell'introduzione al catalogo, dove ricorda l'assenza di una lettura univoca

del Festival con vari percorsi paralleli che vanno scelti dal fruitore; “Spazio aperto” rimane assieme

136



ad  un  luogo  di  presentazione  anche  uno  spazio  e  uno  strumento  di  indagine  delle  tendenze

espressive e tecniche inedite e “spontanee” in quanto non professionali o solo semi professionali,

che va visto nell'ottica di un approccio anche sociologico al cinema giovane.

«Mille e più sono in realtà gli sguardi che hanno captato e captano la realtà visibile e

inconscia, finzionale o “naturale”, in questa enorme congenie di films e video. Siamo di

fronte in effetti  ad una vera, reale, praticata, pluralità di  linguaggi  e di  interessi,  di

tendenze e di approcci all'espressione visiva. In questo senso non “emerge” niente.»

(Carboni 1984).

Durante un'intervista rilasciata da Steve Della Casa, organizzatore della sezione, questi ribatte alle

critiche chiarendo:

«Le recensioni di spazio aperto sono riconducibili  a tre posizioni: uno spazio libero,

aperto, democratico, una vetrina per gli aspiranti professionisti; un bailamme enorme,

in cui era difficile distinguere il grano dal loglio e dove quindi era meglio non vedere

nessun film, o a seconda della professione, non presentarlo; uno spreco ininteressante

di pellicola e nastri, da non vedere ed a cui preferire il cinema “alto” di ieri o di oggi.

Confido  di  essermi  servito  abbondantemente  della  prima,  che  ritengo  la  più

accettabile, [...[ resta interessante capire come si forma un fenomeno (una psicosi?)

collettiva che fa si  che 400 giovani registi  chiedano di  affrontare le angosce di  una

proiezione pubblica[...[  di  collettivo, tanto per intenderci,  c'è solo il  fenomeno; non

certo una visione del mondo ne tanto meno un immaginario.» (Della Casa 1984a).

4.7.1 Le pellicole che ricevono maggior attenzione

Tra  tutte  le  pellicole  presentate,  alcune  vengono  trattate  dalla  stampa  in  maniera

approfondita. A parte la citazione nei trafiletti dove vengono riportati i film in programma, sono

numerose le recensioni intorno ad alcuni lavori e ritengo interessante, attraverso la lettura della

rassegna stampa, capire quali prodotti siano stati al centro dell'attenzione mediatica, soprattutto

nel contesto di una mescolanza tra cinema basso e cinema sperimentale.

I film che vengono citati più spesso sono diversi; partiamo da  Alphabet city Amos Poe, al quale era
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stata dedicata la retrospettiva durante la prima edizione, che viene considerata 

«Una dimostrazione dell'ultimo sprazzo di creatività dell'ondata americana che non fa

però che esaurirsi  in  ghirghori  formali  che lo  declamano come film di  serie  B,  ma

caratterizzato alla fine da segni patinati e “da albero di natale”.» (Reggiani 1984a).

Si parla molto di   Electric Dreams  di Steven Barron, giudicato positivamente come pellicola che

affronta una caratteristica del mondo contemporaneo, ma con leggerezza:

«Lo spunto non è troppo originale, da fantasia bassa e corrente, ma nelle mani di Steve

Barron diventa una grande occasione di divertimento, di creatività aggiornata alle fasi

sintetiche e ironiche del videoclip, della musica illustrata […] la struttura simbolica e

rassicurante  della  favola  si  integra  bene  con la  primitività  genuina  dei  computer.»

(Reggiani 1984b).

Fa molto scalpore  Mother's meat and freuds Flesh, considerato senza mezze misure o un'opera

interessantissima  e  di  grande  valore  sperimentale  per  quanto  riguarda  i  contenuti  e  la  loro

trattazione oppure un prodotto scarso senza motivi artistici.

Durante la proiezione c'è una forte reazione femminile che accende un dibattito con il  regista,

accusandolo di  vilipendio all'immagine della donna e maschilismo.194 Proprio la stessa pellicola

aveva provocato in precedenza reazioni simili dopo una proiezione berlinese.

 

«Non ha pretese di  unità, di  simbolo o di  satira,  è uno sghignazzo moderatamente

liberatorio ed Esther Vargas è una grassona che lascia il segno.» (Reggiani 1984c). 

Intorno a  Repo Man si  sviluppano grandi aspettative, legate soprattutto alla realizzazione come

prova di studio e prodotto grazie ad un alto budget e con contributi importanti: è considerato il più

complesso prodotto sperimentale presentato, ma va ricordato che si tratta di un film da un milione

e trecentomila dollari fatto con collaboratori di rilievo, tra cui il D.o.P dei film di Wim Wenders 195.

Il fiume senza boe, è considerato l'unico film veramente politico nella rassegna196, considerato il

194M.MO 1984a.
195SILVESTRI 1984.
196REGGIANI 1984a.
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primo prodotto esistenziale girato a Pechino, uno dei primi tentativi di ripensare criticamente la

rivoluzione  culturale  partendo  da  piccoli  avvenimenti197.  Inizialmente  questa  pellicola  doveva

partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia, ma ciò non avvenne a causa di problemi economici

relativi ai sottotitoli troppo dispendiosi, che sono stati risolti al FICG con l'utilizzo della traduzione

simultanea198.

Considerata  una  buonissima  prova  di  regia  si  presenta  anche  come  un  delle  due  facce  del

rinnovato cinema cinese ricalcando il genere del cinema cinese classico 199.

Stranger than paradise è, all'unanimità definita una gradevole pellicola, ma non inedita in quanto

già vista a  Cannes e Berlino,  vincitrice a  Locarno e già  in  uscita  nelle  sale d'essai.  Può essere

definito, secondo i giornalisti un film “wendersiano”, riconosciuto come modello per i nuovi registi

del decennio.

Particolare Colpo di vento che fa parlare di se non per la trama o la regia: vengono presentati solo i

primi venti minuti di girato per l'assenza dei finanziamenti necessari per concludere il film e si

spera, come viene spiegato alla proiezione, di attirarli con questo primo spezzone. Il film è stato

girato in 4 giorni e viene presentato al pubblico per stimolarne la curiosità come bozza di lavoro.

La pellicola che riesce a far circolare il maggior numero di articoli rimane Cherchez Modì di Alberto

Foglia; l'inizio della produzione di articoli a riguardo ruota intorno ai lavori prodotti in diretta Tv

che fanno scalpore dimostrando l'effettiva creazione del falso, cosi come è stato fatto dal regista

parallelamente  all'azione  del  gruppo  livornese.  Il  prodotto  è  stato  venduto  all'asta  durante  il

programma Tv diretto da Mike Buongiorno su idea di una nobildonna veneziana, Giuliana Donà

Delle Rose, offrendone l'incasso per beneficenza.200 A Torino, Foglia racconta come il suo tentativo

non fosse un atto dispregiativo, ma un azione mossa da un intento artistico. Andando al  di  la

dell'ambito cinematografico il suo lavoro crea un terremoto politico,ma anche e soprattutto scontri

e discussioni in campo artistico201, con l'apertura di un caso da parte della Soprintendenza ai Beni

Culturali  per eventuali  responsabilità  di  attribuzione dell'autenticità  ai  reperti.  La commissione

prende molto sul  serio la questione per definire la qualità del  lavoro degli  esperti  addetti  alla

valutazione delle opere e delle teste, riunendosi per due volte. Si arriva a quello che, come dice

l'autore,  era il  suo  vero  intento ovvero  dare  uno slancio  critico  alla  condizione dell'arte  e  del

mondo della critica italiana, soprattutto utilizzando la forma del falso, e rivolgendosi poi a Carlo

197CRESPI 1984.
198CELLI 1984.
199STEFANONI 1984a.
200ANON. 1984h.
201BAUDINO 1984.
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Giulio Argan e Maurizio Calvesi, due critici che si pronunciarono riguardo le teste202.

«Non ho mai  avuto intenti  speculativi  e lo dimostro portando ora il  mio filmato a

questo festiva. Ho respinto tutte le proposte delle televisioni private e non ci voglio

guadagnare nulla, solo raggiungere il mio scopo.» Foglia (citato in Tabor 1984).

Al di la della storia che ruota intorno alla pellicola, per quanto riguarda il contenuto e gli aspetti

tecnici,  non  ci  sono  grandi  novità  o  particolari  velleità  artistiche  risultando  quasi  un  video

documentario sulla ben più nota “beffa di Livorno”203.

Dello  stesso  parere  d'altronde  anche  gli  spettatori  che,  accorsi  in  molti  tanto  da  intasare  il

centralino per prenotare la visione o mettendosi in coda senza poter entrare, si sono poi ritrovati

delusi dalle immagini.

«Pochi applausi, più per dovere che per piacere. E molta delusione tra i  numero si

spettatori.  Il  pubblico  ha  accolto  in  questa  maniera  Chercez  Modì  […]  immagini

piuttosto  dilettanetesche , troppa eccitazione dei critici.» (Novelli 1984).

«Un  comunicato  preavvertiva  che  si  sarebbero  svelati  dei  particolari  importanti  e

nuovo in realtà non è stato cosi.» (Autera 1984a)

4.7.2 Il pubblico 

Anche in quest'edizione si registra un numero di presenze altissimo che affolla le sale di

tutte le sezioni, suddiviso principalmente per età: le proiezioni del concorso internazionale e lo

spazio del Movie Club vengono seguite soprattutto da giovani dai 15 ai 25 anni, mentre la rassegna

Nouvelle  Vague  è  la  preferita  dei  trentenni,  che  si  dividono  tra  i  film  della  retrospettiva  e  il

concorso internazionale.  

5000 sono le tessere vendute a fine kermesse e 20.000 gli spettatori registrati, tra i quali vanno

contati 201 giornalisti specializzati,204 che affollano le sale per assistere alla proiezione delle 450

pellicole, di cui solo 300 a “Spazio aperto”. 

202PADOVANI.a 1984.
203ANON. 1984l.
204M.MO.1984b.
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Si affianca agli spettatori autoctoni anche un pubblico che arriva a Torino apposta per il Festival, tra

i quali si contano moltissimi giovani per Spazio Aperto, e quelli che giungono a fare supporto ai

registi dilettanti, rendendo cosi affollata la platea della sezione “Spazio Aperto”.

4.8 I premi

Pur proponendosi anche per il secondo anno come manifestazione non competitiva, il  FICG

vede  l'assegnazione  di  due  premi  esterni  che  subiscono  poche  differenze  rispetto  all'edizione

precedente. Entrambi gli enti mettono a disposizione una somma minore e le motivazioni della

scelta  sono  più  aperte,  non  più  legate  a  specifiche  tematiche,  scelte  stilistiche  o  tecnologie

utilizzate.

Di nuovo partecipano Arci, con un premio di 3.000.000 di lire assegnato sulla base del giudizio

della giuria composta da Alberto Abruzzese, Roberto Silvestri,  Roberto Duiz, Rossella Venturi, e

Lega delle cooperative con un importo di 5.000.000 di lire205.

Entrambi i premi sono indetti per la sezione “Spazio aperto” e sono indirizzati rispettivamente alla

migliore opera di documentazione sociale e al generico miglior film presentato al Festival; L'Arci

garantisce inoltre ai primi 15 film classificati la distribuzione in tutta Italia attraverso un catalogo

della sezione Arci Kids.

Entrambi i  premi vengono consegnati alle 12.30 del 14 ottobre: il premio Arci va a V ita spericolata

di Lucia Moisio e il premio Legacoop va a  Tre giovanotti contro Dracula dei Giovanotti Mondani

meccanici,  un  gruppo di  autori  che  mescolano fumetto,  musica,  elettronica  e  letteratura,  alla

ribalta da alcuni mesi per avere creato il primo comic interamente a pc206 207.

Vita spericolata è una storia breve di dieci minuti in cui si racconta l'attesa del turno di lavoro,

realizzato con un budget di 3,5 milioni e la collaborazione volontaria di molte persone che, come

racconta l'autrice, si presenta come un lavoro dove si cerca di criticare il vivere contemporaneo in

modo ironico e divertente.

A parte il legame più labile, come si riscontra nelle motivazioni, tra i premi e la proposta della

manifestazione, si presentano anche maggiori criticità nell'assegnazione:

205ANON. 1984e.
206VENTURI 1984. 
207ANON. 1984f.
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«chi ha presentato il vincitore per il video ha riconosciuto che la giuria si è trovata di

fronte ad opere di scarso valore, ma ha egualmente devoluto i milioni in palio. Nessuna

responsabilità però per il festival che è nato senza premi, in quanto questi sono stati

“offerti” come extra da enti privati.» (Goldoni 1984).

4.9 Tendenze evidenziate alla fine della seconda edizione

 

Chiuse le sale dopo la seconda edizione, è possibile cercare di individuare alcune tematiche

e tendenze ricorrenti  dopo la visione dell'intero programma, comprensivo dei  lavori  di  “Spazio

aperto”. 

Non  è  facile  capire  come  approcciarsi  ad  una  programmazione  cosi  ampia,  ma  per  iniziare

possiamo rifarci a ciò che il direttore cerca di delineare come uno schema di analisi:

«per ora, i film visti e discussi […] ci diranno se del festival si potrà disegnare una linea

di tendenza. Per adesso l'esame delle trame annunciate si propone come esemplare

dei nostri  tempi:  tra violenza e fantascienza,  tra sesso e politica .Non è un mondo

tranquillo, non è un mondo di certezze.» Rondolino (citato in Goldoni 1984).

«Impossibile - anticipa Rondolino – ricercare un modello comune. In generale questi

giovani  sono  sono  molto  poco  politicizzati,  poco  impegnato  nel  senso  diffuso  dei

decenni precedenti[...] più frequente è la tendenza all'intimismo, all'autobiografia, alla

ricerca del rapporto interpersonale che spesso si risolve nell'incomunicabilità. Problemi

dunque, di  natura esistenziale e intrisi  di  pessimismo. Ricorrente è anche il  motivo

della  violenza,  benchè  sottesa  piuttosto  che  manifesta.  Quasi  del  tutto  assente  è

invece l'erotismo.» Rondolino (citato in Anon. 1984g). 

In linea di massima permane come nella precedente edizione la tendenza alla sperimentazione e

all'utilizzo di  nuovi  linguaggi  e,  soprattutto nella  sezione di  animazione e nei  video di  “Spazio

aperto”, si punta all'uso delle nuove tecnologie; in genere, trasversalmente nella programmazione,

si può individuare una prevalenza per i generi del nero, del poliziesco e del misterioso208 e per

quanto riguarda lo specifico “Spazio Aperto”, tra le tipologie di film del contenitore straripano le

208FARASSINO 1984.
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prove di  videomusica,  con un accento più marcato sulla  secondo termine e con una prove di

tecnica  molto  elaborate  a  discapito  di  contenuti  più  vacui,  con  minore  presenza  rispetto

all'edizione precedete del genere documentario.209 

I  temi  che  ricorrono  sono,  cosi  come  preannunciato  per  il  percorso  internazionale,  le

preoccupazioni  della  generazione  giovanili  che  vanno  dall'amore,  ai  rapporti  interpersonali,  le

incertezze relative al futuro, alla scelte da prendere, alla necessità, in sostanza, di riuscire a definire

una propria identità e trovare il proprio posto nella società contemporanea, senza escludere una

visone critica  delle  caratteristiche che sono all'origine di  tali  sentimenti.  Si  parla  di  esclusione

sociale,  di  identità  sessuale,  di  supremazia  della  forza  e  del  potere;  in  “Spazio  aperto”  va

sottolineata una netta prevalenza di pellicole torinesi, che fa parlare spesso di una scuola torinese,

dove,  se  si  vuole  cercare  una  linea  comune  di  ispirazione  la  si  può  identificare  in  una  certa

propensione al lavoro di Wim Wenders come maestro della nuova corrente cinematografica degli

anni ottanta.

In questo bilancio possiamo ritrovare un parallelismo con i contenuti  delle pellicole presentate

nella  retrospettiva,  basi  della  necessaria  rottura  si  concretizzò  nel  movimento  della  Nouvelle

Vague, dove si palesavano insicurezze e dubbi gemelli a quelli appena definti.

Risulta  ad ogni  modo raggiunto il  tentativo preannunciato nell'introduzione del  catalogo come

tentativo di approccio variegato al tema:

«Vi è per cosi dire un aspetto passivo e uno attivo in questo festival se infatti è varia la

produzione  cinematografica  sugli  aspetti  del  problema  giovanile  (droga,  amore,

occupazione,  ecc)  non  vi  è  alcuna  manifestazione  che  raccolga  finora  una  sintesi

organica anche le opere realizzate dalla “New wave” cinematografica di affermazione.»

(M.B. 1984).

«Se lo scopo era di mostrare i “modi” cinematografici con cui i giovani di oggi vivono e

e rappresentano la propria realtà, lo scopo è stato raggiunto; che poi sia emersa anche

la  volontà  dei  nuovi  autori  di  riproporsi  in  forme  e  temi  nuovi  attraverso  canali

indipendenti ed autonomi, è un dato senz'altro positivo.» (Di Capua 1984).

Si può dire a conti fatti che, nel non delineare nette prevalenze di generi, temi o tecniche, si riesce

209STEFANONI 1984.
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comunque a rispondere alla costruzione di  un catalogo che cerca di  rappresentare  in maniera

obiettiva le novità del cinema giovane sia nel contesto internazionale che nazionale, tratteggiando

un  ritratto  della  condizione  non  solo  produttiva  ma  anche  di  fruizione,  soprattutto  grazie

all'inserimento di momenti di incontro programmato.

In una maniera che si rafforza e concretizza nella seconda edizione, si indaga in ampiamente il

tema  e  se  ne  danno  sempre  più  interpretazioni  e  indagini,  si  raggiunge  una  molteplicità  di

conclusioni  aperte  a  nuove  rivalutazioni,  all'interno  di  una  grande  arena  fatta  di  spazi  che

convivendo sono in dialogo continuo tra loro. 

4.9.1 Novità e proposte emerse 

«Ogni  ipotesi  è  un rischio,  ogni  opera prima è una scommessa.:  la seconda

edizione del festival torinese giuoca allo scoperto, ci si incontra per verificare e per

discutere, come già accadde con insperabile successo nella prima edizione.» (Reggiani

1984d). 

Anche alla fine della seconda edizione non ci si ritrova a fare i bilanci relativi alla sola componente

cinematografica,  ma  risulta  parimenti  importante  riuscire  a  tracciare  alcune  conclusioni  che

vadano al di là delle sale, per raccogliere i temi emersi nelle tavole rotonde, e soprattutto l'impatto

della manifestazione sulla città. 

Per prima cosa va evidenziata una costate presenza e una disponibilità continuativa alla definizione

di possibili  azioni.  Rivolgendosi  sia all'interno che all'esterno dei confini  cittadini,  si  parla di  un

miglioramento  della  struttura  produttiva  per  i  registi  torinesi,  coinvolgendo  la  Rai  e  le  realtà

cittadine, ma si discute anche di una rete di strutture che si concretizzino nella rafforzata proposta

dell'Ente Festival e nella creazione di quella scuola lungamente discussa due anni prima, inattuata

per una congenie di fattori politici e amministrativi. Questa idea viene trattata e discussa durante

un incontro gestito dal direttore Rondolino sul tema “Quale sviluppo per il cinema e la Tv a Torino”

dove con l'intervento  dell'amministrazione e  del  pubblico,  si  sviluppa un costruttivo  confronto

relativo alle possibilità di creazione di questo ambiente. La volontà dell'amministrazione, per la

quale si  espresse anche Elda Tessore, presidentessa della Commissione Cultura del  Comune, si

scontrò con la richiesta di concretezza avanzata da parte dei giovani. La creazione della scuola,

secondo quanto si propose, andava gestita e lasciata di proprietà del Festival, delineandola cosi
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come uno spazio autonomo.

Importante soffermarsi sulle dichiarazioni dell'Assessore Fiorenzo Alfieri:

«Non abbiamo mai voluto aggiungere un festival in più al proliferare di iniziative del

genere nel  nostro  paese,  ma mettere  in  evidenza un  problema culturale  e  sociale

autentico. Chiaro quindi che non possiamo accontentarci dell'evento annuale che dura

dieci giorni e poi sparisce dalla vita della città. Presso il centro di documentazione e

informazione  per  i  giovani  è  già  funzionante  un  servizio  anagrafico  dei  giovani

filmmakers che prevede anche varie forme di aiuto e supporto. Inoltre, l'ente festival,

è, sin da ora, disponibile a organizzare sia momenti di formazione, aggiornamento e

confronto che produzioni sperimentali in collaborazione con la Rai, con l'Università, col

Museo del Cinema. Questo festival quindi non è una manifestazione effimera!» Alfieri

(citato in Ferrero 1984). 

Tra  le  attività  messe  in  atto  il  Comune  aveva  già  promosso  un  Centro  per  i  Servizi  e  la

Documentazione dedicato ai giovani cineasti, in collaborazione con Rai e Regione, come scuola

verità sul cinema-giovane torinese210.

Un'altra proposta che emerge è la possibilità di una collaborazione con il Coni Agis per indire un

concorso nel quale premiare con 1 milione di lire l'uno fino a 5 soggetti, prodotti con un'ulteriore

sovvenzione di dieci milioni211. 

Per concludere questi accenni alle novità, va riportato un fattore importante: Il  Festival riuscì a

svalicare i  confini territoriali  andando al di fuori del capoluogo torinese con la proposta di due

serate evento a rassegna conclusa; si svolse una mini rassegna a Novara, che con una selezione di

sei pellicole cercò di presentare ciò che era stato visto a Torino212, mentre poco tempo dopo una

simile serata venne proposta anche a Vercelli213.

Ecco la vera domanda: è riuscito il  Festival  cinema giovani a ritagliarsi  un posto nel  panorama

nazionale dei festival cinematografici e costruire un'identità distintiva tra il ricco catalogo che ogni

anno riempie le agende dei cinefili?

210PADOVANI 1984a.
211L.BOR 1984.
212GROSSINI 1984.
213ANON. 1984p.
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«I festival italiani di cinema […] sembrano ormai divisi in due categorie. Da un lato ci

sono quelli “di contenuto” che non cercano formule unificanti ,o ne trovano di assai

vaghe,  e  che  valgono  essenzialmente  per  i  film  che  di  vola  in  volta  riescono  a

presentare. Sono i festival più classici,  con Venezia in testa e poi Pesaro, Taormina,

Sorrento, Sanremo e anche Salsomaggiore. Dall'altro lato ci sono i festival di formula o

“di  immagine:  la  loro  caratteristica  sembrerebbe  essere  la  specializzazione  su  un

genere, o su un tema […], ma in realtà è soprattutto la loro capacità di funzionare

quasi  solo  grazie  a  quell'immagine  complessiva.[...]  Un  festival  più  moderno  che

classico,  più  del  secondo  che  del  primo  tipo,  costruito  su  un  idea  “facile”  ma

vincente.» (Farassino 1984a). 

La  scommessa  sembra  vinta,  o  quantomeno  realizzabile.  Proprio  questa  possibilità,  emersa

nell'analisi dei due capitoli dedicati alla sua analisi, sarà sciolta nelle conclusioni che delimitano il

punto di arrivo di questo lavoro.
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CONCLUSIONI

 

Giunti alla fine di questo percorso nel quale ho introdotto per tappe l'analisi delle prime

edizioni  del  Festival  Internazionale  Cinema  Giovani,  ritengo  necessario  ripassare  dal  via  e

riprendendo l'introduzione focalizzarmi sui quesiti che mi ero posta come punto di arrivo. 

Se  la  domanda generica  che si  sono posti  gli  addetti  al  settore,  e  non solo,  alla  nascita  della

manifestazione  è  stata  "Serve  davvero  un  altro  festival  cinematografico?",  io  ho  provato  a

rispondere ponendomi due domande: qual'è stata la proposta iniziale avanzata negli anni ottanta?

Come è stato impostato il Festival? 

Mentre il  lavoro si evolveva sono nati altri  quesiti  che ho cercato di sciogliere e che mi hanno

portato  ad  ampliare  l'approccio  all'analisi  del  FICG.  Mi  sono chiesta  ad  esempio,  qual  è  stato

l'ingrediente che ha decretato il successo del festival e qual è stata la peculiarità dell'approccio

messo in atto.

Andando per gradi, cercherò di sciogliere uno per uno questi quesiti.

Per prima cosa, la proposta iniziale, il fulcro attorno al quale ha ruotato il festival è stata avanzata

dalla  prima  edizione  e  senza  grandi  modifiche  è  stata  portata  avanti  in  quella  successiva,

rimanendo poi invariata per diversi anni. Probabilmente proprio un approccio al tema impostato in

maniera  ampia  ed  aperta  ha  dato  la  possibilità  di  indagare  di  anno in  anno  la  questione  dei

"giovani" da punti vista che si possono definire flessibili; seppur simili, gli spunti proposti, sono

riusciti a presentarsi come attuali rispetto alle necessità delle giovani generazionie al contempo

originali,  mantenendo  sempre  un'aderenza  al  tema senza  mai  ripetersi.  Il  concetto  di  cinema

giovane non viene analizzato univocamente da un singolo punto di vista,della regia giovane, del

consumo  giovane,  o  del  tema  giovane,  affrontando  invece  in  maniera  complessiva  questi  tre

fattori. 

Si  può dire,  cercando di  tracciare uno schema di  costruzione del  Festival,  che gli  organizzatori

hanno creato un mosaico all'interno del quale si sono mosse singole “caselle”, legate in maniera

organica tra loro per delineare uno spazio molto ampio e complesso.

L'approccio cinematografico,  doveroso e  fondante  in  ogni  rassegna,  si  affianca  ad  una visione

sociologica della questione giovanile muovendo su due linee parallele differenti percorsi di analisi
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che si concretizzano nella pratica del Festival in tavoli di lavoro e di studio, come ad esempio i

numerosi momenti di confronto con le amministrazioni, il videocongress, i seminari. Si fa leva, sia

nella prima edizione che in quella seguente, su una serie di letture parallele al tema rintracciate

nella programmazione in categorie diverse, molto ricche ma al contempo anche diverse tra loro. Se

il  concorso  internazionale  risulta  la  sezione  più  “classica”,  che  ritroviamo  già  suddivisa  in  tre

visioni,  “tematiche  giovani”,  “opere  prime”,  e  “anteprime”,  la  retrospettiva  e  “Spazio  aperto”

risultano tra  loro  estremamente  divergenti.  Lo  schema generale  che  lega  tutte  le  sezioni  può

essere rilevato con una visione più approfondita, laddove se il contenitore di “spazio aperto” si

orienta maggiormente verso un'indagine libera e “sul  campo” con caratteri  di  sperimentazione

molto rilevanti, il lavoro di restrospettiva, lungi dall'essere solamente una fotografia del periodo

protagonista, si delinea come un terreno di studio ma soprattutto di confronto, posto in maniera

complementare e speculare alle altre sezioni. 

Il  concorso internazionale  rimane al  centro di  uno spazio che si  basa su una rete continua di

confronti e collegamenti formando un fitto tessuto sotteso al programma. Come in una seconda

cintura, gli eventi collaterali vanno a offrire diversi spazi di incontro di natura diversa e propositiva,

ampliando  ancora  di  più  le  questioni  affrontate  nel  corpus  principale  della  programmazione.

Quello  che  viene  aggiunto  nella  seconda  edizione,  ovvero  una  serie  di  interventi  nella  città,

testimonia  una  tendenza  ad  andare  oltre  i  confini  della  manifestazione  in  senso  stretto

rappresentando una propensione all'apertura continua che si dimostra nel tempo essere uno dei

tratti fondamentali del FICG. 

Questo  punto  si  ricollega  direttamente  ad  uno  dei  fattori  che,  nel  primo  capitolo,  sono  stati

enumerati  come  elementi  di  analisi  perla  comprensione  di  un  festival.  Parlando  delle

manifestazioni  nate  negli  anni  ottanta,  vengono  citate  la  specializzazione  e  il  posizionamento

rispetto al territorio. 

Se  abbiamo  prima  definito  l'approccio  tematico,  rispondendo  quindi  alla  specializzazione,  ora

vanno  evidenziate  due  componenti  relative  al  legame  con  il  territorio.  La  prima  riguarda  la

composizione  dell'organigramma  del  FICG,  che  a  partire  dalla  seconda  edizione  definisce  un

profondo legame con il tessuto cittadino: lo staff al completo è composto da torinesi d.o.c, tutti

legati  al  contesto cinematografico, accademico, politico.  Questo fattore da quindi la possibilità,

attraverso  il  Festival,  di  rispondere  alle  richieste  territoriali  e  settoriali  forti  di  una  profonda

conoscenza della situazione cittadina. La presenza di un organico cosi composto è una peculiarità

che non si ritrova spesso in altre manifestazioni, anche se, a mio parere, si può ipotizzare che si sia
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trattato  di  un  avvenimento  almeno  parzialmente  accaduto  accidentalmente,  laddove  dopo  la

prima edizione, le risorse cittadine si sono dimostrate più che efficienti nell'indagare gli  aspetti

proposti. 

Come dichiarò Stefano Della Casa durante la seconda edizione:

 

«Tutte le altre manifestazioni cinematografiche in Italia sono organizzate da gente che

non è nata ne vive nel luogo dell'iniziativa. Torino è unica, siamo tutti torinesi, viviamo

qui,  conosciamo  molto  bene  la  realtà  cittadina  e  questa  città  sta  cambiando.  Noi

vorremmo,  anche  nel  profondo,  risarcire  questo  cambiamento  che  toccherà  nel

profondo.» (Della Casa, 1984). 

Il secondo aspetto da sottolineare dimostra una propensione all'inserimento nel tessuto cittadino,

ma  al  contempo  anche  il  suo  posizionamento  nel  panorama  nazionale.  Quello  che  è  stato

analizzato è il primo esempio di festival metropolitano in Italia, fattore che lo rende estremante

distintivo; quando si parla di festival metropolitani, ci si riferisce a quelle manifestazioni inserite in

un contesto urbano, non contornato da  location turistiche, sviluppate sulla base delle strutture

preesistenti.  IL  FICG si  svolge  tra le  strade della  città,  entrando in  stretto contatto con la  sua

struttura e il quotidiano svolgimento delle sue attività, senza puntare su fattori attrattivi di tipo

turistico.

«Il  Cinema  Giovani  è  stato  forse  il  primo  grande  festival  metropolitano

cittadino, esistevano altri festival metropolitani come Rotterdam, Berlino, ma in Italia

no.  C'erano  anche  tanti  altri  festival,  ma  erano  legati  a  condizioni  ambientali  di

tutt'altro tipo;  Pesaro è nato in una località turistica[...]  A Torino no,  il  95% erano

spettatori normali, non solo chi andava al Movie club o seguiva il lavoro dell'Aiace, ma

chi in qualche modo era incuriosito da questa proposta inedita e senza precedenti

perchè  moderna,  capace  di  interpretare  esigenze  nuove;  soprattutto  ha  sfondato

rispetto al pubblico giovanile che magari non avrebbe mai fatto i salto, ma che avrebbe

potuto perché c'era questa emergenza assoluta tra autori e spettatori».(Barbera 2015)

Si possono già identificare in questi tratti i fattori che hanno decretato una distintività capace di far

emergere la proposta del Cinema Giovani nel panorama nazionale. 
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La  creazione  di  una  proposta  funzionale  è  però  resa  possibile  anche  da  un  elemento  molto

importante:  nel  primo  capitolo,  accennando  alle  cause  di  mortalità  delle  manifestazioni

cinematografiche nate negli anni ottanta, si parla anche del rapporto con le istituzioni territoriali. 

In questo, il FICG ha avuto un punto di appoggio molto forte legato da un lato alla sua ideazione

come progetto direttamente concepito dall'amministrazione cittadina, inserendosi in un più ampio

progetto di rinnovamento culturale e innalzamento della qualità cittadina; dall'altro lato il supporto

che deriva tanto dalla provincia che dalla regione sono da vedersi come fattori propulsivi alla sua

crescita.  La libertà d'azione della  quale giova,  permette  al  FICG di  avere  uno spazio nel  quale

muoversi  e  intessere  rapporti  con  altre  realtà  sotto  l'occhio  benevolo  dell'amministrazione,

favorendone una rapida crescita e rafforzamento della proposta. 

Sempre parlando del rapporto con le istituzioni, come emerge negli articoli, nei cataloghi e dalle

interviste (Turigliatto, 2015; Barbera 2015), è da sottolineare come sino al momento di rottura che

avviene  alla  25esima edizione,  il  FICG gode  di  un  autonomia  dalle  influenze  politiche  che  gli

permette di evolversi tutelato da manipolazioni e strumentalizzazioni:

«Si  trattava  di  un  iniziativa  molto  libera,  sganciata  dalle  istituzioni  e  al  di  fuori  di

diciamo di un controllo culturale e politico da parte di un istanza che andasse al di la di

chi ci lavorava. Gianni (Rondolino ndr) è riuscito a far funzionare il Festival per molti

anni garantendo la totale autonomia.» (Turigliatto 2015)

Anche questo fattore va considerato nell'evoluzione e definizione dei tratti fisionomici dell'identità

festivaliera.

Avendo  analizzato  due  diverse  edizioni,  ritengo  utile  in  questo  spazio  fare  una  parallelo  tra  i

risultati ottenuti nella prima e seconda edizione. Questa operazione mi pare possa essere utile per

due motivi. In primo luogo per delineare come si sia tracciata la fisionomia del Festival che rimarrà

poi immutata per molto tempo, sintomo di una definizione identitaria efficace già dai primi passi;

in  secondo  luogo,  valutare  gli  scostamenti  che  possiamo  rilevare  alla  seconda  replica  della

manifestazione, permette di abbozzare la tendenza alla crescita che nel suo lungo percorso ne ha

caratterizzato  costantemente  l'evoluzione.  Tale  valutazione,  va  detto,  deve  essere  letta  con  le

dovute cautele trattandosi  solamente di  un rilevamento effettuato sulla base di  due edizioni  e

andrebbe quindi ampliata, eventualmente in un altro momento, con uno studio più approfondito

che copra tutta la storia del FICG.
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Partendo dalla  suddivisione del  programma si  può vedere come,  seppure la  struttura rimanga

sempre la stessa facendo delle tre categorie principali l'ossatura identitaria, quello che si va ad

ampliare sono le iniziative interne ed esterne, ovvero gli eventi in relazione alla città e ad altre

realtà territoriali. Se nel 1982 gli eventi collaterali sono approfondimenti o rassegne, nel 1984 si

possono enumerare molteplici attività, che coinvolgono tanto altre manifestazioni, come il Festival

organizzato dal CONI, quanto Istituti cittadini come il carcere F. Aporti, la Rai, le emittenti locali, e

realtà non prettamente cinematografiche, come il gruppo “Granserraglio”; la programmazione si

arricchisce  di  molteplici  momenti  in  incontro  e  di  confronto,  approfondimenti,  rassegne  ad

esempio nell'ambito di “Spazio aperto”.

Il  dialogo  esterno,  già  positivo  nella  prima  edizione,  si  mantiene  anche  nel  1984  con  una

confermata disponibilità al dialogo tra Festival, Amministrazione cittadina e pubblico, sulla scia di

quella  che  già  prima  abbiamo  evidenziato  essere  una  volontà  di  creare  una  nuova  proposta

culturale e migliorare le condizioni già esistenti. Al di la dell'effettiva realizzazione di tutti i progetti

che proposti in questi momenti, come la Scuola di Cinema che ritroviamo spesso, è importante

sottolineare la posizione propositiva che si delinea dal principio.

L'analisi  della  rassegna stampa ci  permette di  dare anche una breve fotografia dell'accresciuta

fama  del  Festival;  se  nel  primo  anno  l'attenzione  mediatica,  come  si  può  prevedere  per  una

manifestazione ai primi passi, deriva quasi esclusivamente da fonti locali tra testate specializzate o

meno, nel giro di una sola edizione il FICG ha un eco che va al di la sia dei confini territoriali, che di

quelli  nazionali.  Parlano  della  manifestazione  quotidiani,  periodici  e  riviste  specializzate,  con

articoli che oltre ad essere numericamente maggiori sono più approfonditi. Si parla dei film, degli

autori  e  degli  incontri,  ma se  la  prima rassegna stampa contiene  spesso  solo  trafiletti  con  la

programmazione giornaliera, si passa a colonne che affrontano ampiamente diversi aspetti. Non

solo nazionali, si ritrovano anche una serie di articoli francesi, inglesi e dell'est Europa testimoni di

una crescente attenzione anche internazionale. 

Ritengo che questo fatto sia di grande rilevanza, soprattutto perché si tratta di una dimostrazione

di come il FICG sia riuscito ad emergere e farsi riconoscere in un panorama sovraffollato e caotico. 

Tra le diverse pagine dedicate alle due edizioni è da evidenziare come, se nel primo anno non si

rilevano critiche,  nel  secondo a  fronte  di  una mole  di  stampa triplicata se  ne rilevano poche,

riconducibili all'eccessivo numero di titoli e sovrapposizioni, ma non viene rilevata nessuna critica

alla natura o alla tematica della manifestazione.

Per  chiudere  quindi  questa  mia  analisi,  ritengo  si  possa  definire  che  il  successo  del  Festival
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Internazionale Cinema Giovani sia rilevabile sin dal principio, favorito tanto da fattori interni che

esterni.

Se l'identità proposta è stata disegnata con successo nell'approccio ampio e flessibile ad un tema

attuale e rilevante, è stata parimenti importante la volontà di proporsi come spazio di indagine

della  situazione  contemporanea  sia  dal  punto  di  vista  cinematografico  che  sociologico  e

antropologico, non limitandosi a tracciare solamente un ritratto, ma spingendo verso la ricerca di

soluzioni pratiche per i problemi contemporanei. La dimostrazione maggiore di quest'approccio si

può ritrovare in Spazio Aperto, la sezione più apertamente legata ad un punto di vista mobile e

aperto a tutti, un luogo di grande indagine e sperimentazione.

 

«Le prime videocamere c'erano già da una decina di anni, ma erano ancora limitate ad

un uso estremamente professionale o semi professionale, poi con l'abbattimento dei

costi di vendita delle camere, chiunque poteva comprarsi un apparecchio e girare un

film a dei costi ridottissimi, per cui insomma una delle ragioni vere del successo è che

non esisteva nulla del genere, era un formula senza precedenti […] Quindi offrire per la

prima volta una vetrina, uno spazio dedicato a questa produzione sommersa, che era

ancora sommersa perché poi era da pochi anni che cominciava ad essere diffusa, è

stata la carta vincente» (Barbera 2015). 

L'apertura che si dimostra già al primo anno testimonia come non vennero escluse possibilità di

indagine, di confronto, e nemmeno di scontro, con una forte flessibilità e sperimentazione che

permettono al FICG di distinguersi e farsi portavoce di un approccio molto diverso rispetto sia alle

manifestazioni maggiori che ad altre rassegne neonate.

«In quell’epoca nascono tanti festival, come ad esempio Bellaria, che a quell’epoca era

molto importante per il  cinema indipendente in Italia,  oppure Film maker che era

molto attrattivo, o ancora c’era Salsomaggiore; quello che abbiamo in mente noi è

un’altra cosa,  abbiamo la possibilità di  fare un festival  per un grande pubblico e il

nostro  modello  erano  Rotterdam,  Berlino,[...]Decidiamo  di  lavorare  molto  su  quel

modello.» (Della Casa 2015). 
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INTERVISTA A STEFANO DELLA CASA

Lei è stato presente al Festival Internazionale Cinema Giovani dalla prima edizione, com’è nato?

Negli anni '80 nascevano molti festival perché gli enti locali li finanziavano.

Per primo c'era il festival di Pesaro che era molto in auge, c'era Venezia ovviamente, ma c’erano

anche i festival che possiamo definire “parata” come Taormina, Sorrento etc.

Nel '77 nasce il Festival di Salsomaggiore, che è un molto importante perché è il primo gestito dalla

nuova generazione, della quale io sono l'esponente più giovane. La direzione era fatta da Adriano

Prà e Marco Melani, i nostri fratelli maggiori che avevano aperto i primi cineclub, come noi a Torino

che avevamo aperto il Movie Club nel ‘74.

il Festival che nacque a Torino ha delle peculiarità rispetto ad altri perchè per prima cosa è il primo

Festival che si svolge in una metropoli, mentre gli altri sono località turistiche, facendo alcuni nomi

Taormina,  Courmayeur,  Venezia,  Sorrento,  Salsomaggiore  stesso,  che usavano i  Festival  per far

venire delle star e attirare i turisti; Salsomaggiore questo lo ha saputo fare con grande intelligenza,

però si tratta comunque di esperienze legate all'ente di promozione turistica.

A Torino il Festival nasce in un periodo in cui la giunta Novelli si era resa conto che la città andava

verso il disastro; nell'ottanta chiudono la maggior parte degli stabilimenti FIAT, il Lingotto, la spa

Centro, la spa Stura, etc etc quindi ci si ritrova con dei quartieri morti, per esempio la zona vicino a

Corso Livorno e anche il Lingotto stesso, erano dei quartieri spettrali abituati ad avere ventimila

operai che andavano a lavorare. Si evidenzia quindi la tendenza in atto, Torino si stava spopolando

e come risposta si decide di investire molto sulla cultura, vengono fatte iniziative sullo sport e sulla

cultura, come ad esempio l’apertura del Museo di Rivoli. In questo contesto si inizia a progettare la

rinascita del Museo del Cinema, che era chiuso ed era in un posto particolare, ovvero due stanze a

palazzo Chiablese, e allo stesso tempo si decide di fare un festival per un pubblico giovane anche

come legame con l’Università; lo affidano infatti ad un professore, Gianni Rondolino, che convoca i

suoi tre allievi  più dinamici,  ovvero Alberto Barbera che era già il  segretario dell’AIACE,  e io e

Roberto Turigliatto che mandavamo avanti il Movie Club, il cineclub che a quel tempo era sotto

Palazzo Carignano. 

Il primo anno si avvale anche della collaborazione di alcune personalità romane, come il regista

Ansano Giannarelli, che fu il co-direttore, e anche patrizia Pistagnesi, ma restano solo un anno.
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Il primo festival ha un tanti difetti, ma ha anche un pregio, si vede cioè che può intercettare un

pubblico metropolitano, e anche se il primo anno non si rileva moltissimo, lo si capisce in nuce.

Questo avviene nel 1982.

L’anno dopo, il 1983, l’edizione salta perché c’è la crisi della giunta Novelli, lo scandalo Zampini. Si

passa all’84, quando il Festival rinasce con la giunta non più di sinistra, ma pentapartito, e viene

dato  in  mano solo  ai  torinesi:  Rondolino  diventa  direttore,  Barbera  segretario  generale,  io  mi

occupo  di  “Spazio  Aperto”,  Turigliatto  della  retrospettiva.  Quell’anno  in  particolare  fa  una

retrospettiva meravigliosa sulla Novelle Vague, cosi come il catalogo, il più bello su quel tema.

In  quell’epoca  nascono  tanti  festival,  come  ad  esempio  Bellaria,  che  a  quell’epoca  era  molto

importante per il  cinema indipendente in Italia,  oppure Film maker che era molto attrattivo, o

ancora  c’era  Salsomaggiore;  quello  che  abbiamo  in  mente  noi  è  un’altra  cosa,  abbiamo  la

possibilità di fare un festival per un grande pubblico e il nostro modello erano Rotterdam, Berlino,

cioè i festival che hanno 100.000, 200.000 spettatori paganti. Decidiamo di lavorare molto su quel

modello.

Una cosa su cui puntammo molto furono le retrospettive, che vennero trattate con grande cura;

aprimmo infatti  un ciclo di  retrospettive  che durò per  tutti  gli  anni  ottanta,  dedicato ai  nuovi

cinema degli anni sessanta, quindi la Nouvelle Vague, ad esempio il nuovo cinema tedesco, il free

cinema, il new american cinema, il nuovo cinema polacco, il cinema cinese, quello russo e quello

giapponese. Lo sviluppammo tenendo conto che negli anni sessanta c’era stata una grande ventata

di  novità  nel  cinema,  che  spontaneamente  coinvolgeva  tutti  i  paesi;  abbiamo  cominciato  a

presentarle una ad una con grande rigore, grande ricerca e anche grande investimento; chi se ne

occupava aveva un budget che non era paragonabile ad altre retrospettive, come ora, che si tende

a fare le “cenerentole” ovvero si fa la retrospettiva se non costa tanto. Nel nostro puntare a quello

si vede anche il lato universitario della proposta. 

Nell’89 c’è un cambio, Rondolino diventa presidente dell’Associazione Cinema Giovani al posto di

Vattimo (Gianni ndr) e Barbera diventa il direttore. Turigliatto lascia il festival per un paio d’anni,

poi  ritornerà  occupandosi  sempre  delle  retrospettive,  mentre  io  faccio  una  co-direzione  con

Alberto. In queste edizioni lui è direttore, e io mi occupo di tutta l’area della sperimentazione, i

corti, i documentari, che col tempo diventa una sezione molto importante. 

Se  fosse  un  diagramma  il  Festival  sarebbe  in  lenta,  ma  costante  crescita;  ha  una  crescita

ininterrotta sia di pubblico che di attenzione di stampa e anche di finanziamenti per tutti gli anni

novanta, un periodo che culmina nel ’98, quando per altro Alberto viene chiamato per la prima
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volta a Venezia. 

Si può dire che lui era molto attento al cinema contemporaneo e nei suoi anni vengono presentati

per  la  prima  volta  in  Italia  autori  particolari,  il  cinema iraniano  e  quello  cinese,  io  curai  una

retrospettiva sul Philippe Garrel, passando dal nuovo cinema degli anni sessanta, a questi temi. 

Sempre nel’98 il Festival cambia nome, diventa Torino Film Festival, sottotitolo Cinema Giovani,

perché ci eravamo resi conto che l’etichetta “cinema giovani” creava ambiguità, anche all’estero,

sembrava che presentassimo dei film per bambini, come ad esempio Giffoni o Vallepiana, e spesso

sono nati degli equivoci, come quando ci hanno chiesto se proiettavamo cartoni animati. 

Noi  invece volevamo connotarlo proprio come il  Festival  di  Torino,  cosi  come la  Berlinale  è il

Festival di Berlino, la Mostra il Festival di Venezia. 

Nel ’99 divento io direttore, e ovviamente ho sensibilità diverse rispetto Alberto e credo che il fatto

più caratterizzante dei miei 4 anni di direzione sia ad esempio l’aver scelto di puntare su Carpenter,

George  Romero,  John  Milius,  cioè  ho  parlato  degli  americani  contemporanei  dentro  e  fuori

Hollywood, ho anche dato molto più spazio ai documentari, anche se non me ne occupavo più io

direttamente.

Il fatto di avere scelto la nuova Hollywood ha aumentato ancora di più l’attenzione, i miei anni sono

anni di crescita, di attenzione internazionale, era la prima volta che veniva fatto un catalogo su

Carpenter  o  Romero  in  un  festival  non  di  fantascienza,  che  per  me  sono  di  autori  tra  i  più

interessanti  e  critici  sulla  società  attuale.  E’  un  discorso  che  credo  abbia  funzionato  perché

l’attenzione anche dei media internazionali è stata maggiore. Poi finisce il mio mandato e lascio per

una serie di motivi. 

Sono arrivati Roberto [Turigliatto ndr] e Giulia [D’Agnolo Vallan] che in realtà hanno perso tanta di

quella visibilità che avevamo conquistato io e Alberto precedentemente, infatti i loro anni sono

quelli in cui la rassegna stampa per esempio diminuisce sempre di più. Noi cercavamo di fare un

festival che fosse serio, ma non fosse serioso, loro lo fanno molto serioso e cosi viene percepito

dalla gente, anche quando non lo è. 

Va tenuto conto che negli ultimi anni il peso specifico e l’importanza dei festival, e anche di questo

festival, sta scendendo vorticosamente, una volta erano un posto di scoperta e di incontro adesso

di incontro lo sono ancora un pochino, ma di scoperta poco. Per capirci, se ora passi dieci giorni su

internet a cercare scopri molte più cose di quante invece ne scopri ad festival. 

Un volta anche io prendevo il treno e andavo a Pesaro, per vedere i film iraniani, quelli cinesi, ora

non più, è proprio un’epoca che è cambiata. Quello di Torino nello specifico ha avuto anche dei
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grossi tagli economici nel senso che la città sta cambiando, vive ancora sull’onda delle Olimpiadi,

ma gli anni d’oro sono passati da un po’.

Dalla prima edizione lei  ha curato “Spazio Aperto”,  come lo si  può descrivere, anche nella sua

evoluzione?

Paolo Manera l’ha curato per un po’ quando c’ero io, poi quando ci sono stati Roberto e Giulia

credo l’abbiano ridimensionato e lo curasse Davide Uberto. “Spazio aperto” è stata forse la vera

trovata assieme alle retrospettive che ha reso il festival unico, perché l’idea di fare una sezione

quasi senza selezione con video e super8 era considerata in un festival una cosa inimmaginabile. Io

quello che cercavo di fare era un po’ come a Woodstock, ogni tanti arrivava qualcuno sul palco e

suonava, ecco la mia idea era cosi;  poi in mezzo c’era del ciarpame incredibile andando a rivedere i

cataloghi dei primi anni; in realtà però cercavo di usare il Festival come luogo d’incontro per creare

dei link tra le persone. La più grande soddisfazione è stata su Calopresti [Mimmo ndr], che aveva

fatto “Ripresi” un film fatto dentro al carcere dove lui insegnava, Moretti che era in giuria mi chiese

di fargli vedere qualcosa e io gli feci vedere quello. A lui è piaciuto, ha conosciuto Mimmo, si sono

piaciuti e da li quattro anni dopo è nata La seconda volta. In realtà più che scoprire il genio cercavo

di far venire le persone che mi piacevano e di farli conoscere. In qualche caso come ad esempio in

quello di Mimmo ci sono riuscito, in altri casi no, ma la caratteristica principale era quella. Tieni

presente che avevo una partecipazione adesso inimmaginabile.  Ora  mi  sembra,  come direbbe

Christan  Metz,  che  dei  documentari  interessa  soprattutto  il  pro  filmico,nel  senso  che  se  uno

sconosciuto fa un documentario su un argomento che non è  glam non ci va nessuno a vederlo,

all’epoca era  diverso, andavano a vedere tutto. C’era gente che andava a veder solo i video, cosa

che da un lato mi  stupiva e dall’altro è stata la scommessa vera che abbiamo portato avanti.

Parallelamente cercavamo un nuovo cinema nel mondo, quindi i cinesi o gli iraniani ad esempio,

però intanto cercavamo anche il nuovo cinema qua; da “Spazio aperto” a parte Calopresti sono

passate  diverse  persone,  come  ad  esempio  Silvio  Soldini,  Paolo  Sorrentino  con  il  suo  primo

cortometraggio  quando  c’ero  ancora  io,  Matteo  Garrone,  tutta  una  serie  di  persone  che  ora

primeggiano hanno mosso i loro primi passi li. Poi, ovviamente, non credo di essere stato decisivo

nè per Sorrentino, nè per Garrone, per Calopresti un pochino forse si, però sicuramente ogni volta

che li vedo mi ricordo di come abbiamo incominciato, insomma è una cosa che è rimasta. Detto

questo loro anche se non passavano a Torino, soprattutto Garrone, esplodevano lo stesso,  ma lui
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ad esempio era venuto qua con una storia incredibile, con una storia girata tutta da un benzinaio di

notte in piazza Cola di Rienzo a Roma, che non gli davi due lire e lui era sconosciuto. 

Spazio aperto è stato cosi fino all’ ’88 poi è diventato “Spazio Italia” che era selezionato, “Spazio

Torino” che non lo era, poi c’erano i documentari.  Si  è strutturato diversamente, perché se no

sarebbe diventato una specie di discarica, a quel punto siccome costava poco fare i video chi aveva

tre minuti di tempo e una telecamera, non ancora il telefonino, ma qualcosa che costava poco ci si

metteva, i cineamatori ci sono sempre stati e secondo me è bene che si vedano tra di loro, ma non

sempre quello è il nuovo cinema.

Per quanto riguarda l’affluenza di pubblico già nelle prime edizioni com’era? 

All’inizio l’affluenza da fuori Torino è stata in crescita, ma i primi anni dovevamo invitarli, dirgli che

gli pagavamo il viaggio e l’albergo, già invece gli ultimi anni di Barbera dovevamo fare il contrario e

dire che più di tanti non ne potevamo ospitare. Ci sono anche dei giornalisti che ci hanno molto

aiutato, Nicoletta Tornabuoni ad esempio veniva, scriveva, e imponeva a La Stampa di fare una

pagina sul Festival, che ora è normale, ma allora non lo era. Una persona chiave per la crescita del

festival è stato l’ufficio stampa più lungo, Marzia Milanesi. Lei ha iniziato a seguire il festival nel ‘91

fino al 2011, se sono venuti a Torino la Torabuoni, la Bignardi, quei critici che erano importati, è

merito suo. 

Anche Ventavoli è stato fondamentale,è un personaggio importante, ha aperto anche il cinema

Massimo, è un esercente di Torino che ha alcune delle sale più belle come il Romano, Il Nazionale

l’Eliseo ed è un grande appassionato di cinema, di una cultura straordinaria, assieme a Rondolino è

stato un papà del festival ex equo. 

In quegli anni i festival erano tanti, come erano i rapporti tra di voi? Con Pesaro ad esempio?

I rapporti sono sempre stati buoni, anche con Pesaro, ma comunque siamo concorrenti, io mi sono

sempre opposto al fattore di coordinarci. Per spiegarmi meglio, coordiniamoci, ma siamo sempre

concorrenti. 

Ad ogni  modo Salsomaggiore è morto nell’86,  Pesaro invece è andato via via scemando e col

tempo è emerso l’aspetto metropolitano. 

Per gli altri posti ha più senso fare i festival “parata”, perchè il chi va in vacanza vede ad esempio la
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Bellucci,  Scamarcio,  e  per  la  città  ha  un valore,  se  porti  un regista cinese sconosciuto non lo

riconoscono e non gli danno attenzione. 

Il festival di Pesaro è stato non importante, fondamentale, ma è stato anche un festival che alla fine

si è chiuso molto.
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INTERVISTA A LORENZO VENTAVOLI

Potrebbe parlarmi  delle  prime edizioni  del  Festival  Internazionale  Cinema Giovani,  al  quale  ha

partecipato sia come esercente che come membro dell'Ente?

Il Festival nasce da un gruppo di amici che erano tutti professori universitari o, nel caso di Stefano

Della Casa e Alberto Barbera e Roberto Turigliatto, di allievi del professo  Gianni Rondolino che è

stato il primo presidente. Rondolino aveva lanciato quest’idea e raccolto questo gruppo che forma

l’associazione, perchè era personalmente in contatto con il professor Alfieri, che a quel tempo era

assessore ai problemi della gioventù. Perché lui e non l’Assessore alla Cultura? Perché l’Assessore

alla Cultura, Giorgio Balmas, era soprattutto appassionato e  preoccupato della musica, quindi noi

ci rivolgemmo ad Alfieri perché tra l’altro il cinema era e dovrebbe rimanere una delle massime

forme di interesse per i giovani, che sono sempre stati un po’ i grandi alimentatori del cinema e

sono stati quelli che l’hanno mandato in crisi, sono stati coloro che hanno iniziato ad utilizzare

tutte le apparecchiature tecnologiche attraverso le quali si è iniziato a passare da videocasette a

dvd fino a internet e tutta la serie di siti pirata.

Alfieri era particolarmente interessato a fare qualcosa per i giovani  e viene l’idea di fare un festival

riservato alle opere prime, quindi c’era un’identità di contenuto e di pubblico al quale rivolgersi, si

cercava di  raccogliere le  opere prime più significative in giro per il  mondo e  si  estese  poi  fin

dall’inizio alle opere prime e seconde, quindi c’era veramente questa ricerca di un cinema giovane.

C’era un gruppo di professori, poi c’ero io come rappresentate del mondo del cinema; allora mi

interessavo molto di distribuzione nazionale, a quell’epoca ero socio di una società di distribuzione

di  carattere  nazionale  e  quindi  avevo anche rapporti  con  l’estero.  Le  persone che lavorano al

Festival sono tutti in qualche modod amici, e stavano dentro il cinema a Torino, diciamo era nato

questo che era il concetto moderno di cinefilia e cioè che bisognava accettare, gradire, guardare e

studiare tutti i tipi di cinema e non solo quello cosiddetto d’autore. Naturalmente qua c’erano già i

primi scontri amichevoli con Rondolino, che con questo concetto di cinefilia allargato non andava

molto d’accordo, e c’erano stati dei piacevolissimi contrasti in pubblico, discorsi eccetera.

Cominciamo a mettere insieme molti elementi, la voglia di trovare insieme opere prime, anche

d’autore e diciamo di carattere più divertente, più folle. Il Movie club era arrivato a recuperare i
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film cosiddetti  “peplum” degli anni sessanta e settanta; se non sbaglio i primi  tre o quattro anni il

festival veniva presentato al Romano e al Nazionale, nelle mie sale, durava una settimana, dieci

giorni, si cominciava fare venire i primi autori delle opere in concorso, c’era questo scambio tra

giovani  autore e giovane pubblico;  era un festival  che finiva per avere una sua identità  molto

precisa a  differenza se  vuoi  dei  grandi  festival  come Venezia e Cannes,  questo era un piccolo

festival ma con una forte identità, era molto ben radicato in Torino e soprattutto con una ricerca di

giovani autori si distingueva da altre amnifestazioni. Fu ad un certo punto di vista faticoso, ma

dall’altro  iniziava  a  dare  grandi  soddisfazioni,  si  vedeva  che  i  primi  critici  che  arrivavano

percepivano un aria differente, voglio dire che anche in sala, o fuori, si creavano questi gruppi di

ragazzi che parlavano discutevano, c'era questo clima estremamente libero, disinvolto, che era una

delle caratteristiche principali.

Io al Festival ogni tanto indicavo un film o davo un parere, ma principalmente lo ospitavo nelle mie

sale  e  poi  chiacchieravo  molto,  e  li  sono  venuti  fuori  autori  torinesi  che  erano  giovani

documentaristi, come ad esempio Mimmo Calopresti, con i suoi primi documentari sulla FIAT, è

venuto fuori dal festival, Tavarelli, Corrado Farina, ed altri ancora che venivano con i documentari e

poi con i lungometraggio. Non è che uno volesse prediligere il dato locale, ma si dava il caso che si

avessero sottomano registi torinesi alla loro opera prima e questa è stata l’origine del Festival . Poi

il Festival si è andato allargando e si è andati in cerca di locali più grandi ad affittare, anche tre o

quattro  sale  per  avere  tutte  le  rassegne  sino  a  quando non si  è  trasferito  definitivamente  al

Massimo. Allora io ero il  direttore del Museo del  Cinema e il  cinema Massimo era uno stabile

danneggiato dalla guerra, affittato a dei privati. Poi mi ricordo che un giorno il sindaco Novelli,

Fiorenzo Alfieri e Balmas, mi chiamarono in Comune e  mi chiesero di riprende il Massimo, e io

dissi  “Ottima  idea,  ne  facciamo  una  multisala”  e  abbiamo  fatto  cosi,  ed  è  diventata  la  sede

cinematografica  del  Festival  che  aveva  e  ha  tutt’ora  la  sua  base  li,  più  sale  diverse   perché

aumentavano appunto le sezioni. C’è stata la direzione Rondolino, poi Steve, poi Barbera, poi la

direzione  Turigliatto  D’Agnolo  e  poi  è  arrivata  l’epoca  dei  grandi  nomi.  E  poi  con  Moretti  è

scoppiato  il  finimondo,  ma  venne  a  Torino  e  lasciò  un  segno  indelebile,  portò  tanti  nomi

importanti, non era più il piccolo Festival di opere prime: il concorso si, era ancora di opere prime,

poi c’era il fuori concorso che era la fase più importante perché si trattava di lavori di registi molto

importanti che venivano ad accompagnare i loro film, italiani e stranieri, passarono da qui un po’

tutti da Tinto Brass a Gianni Amelio che poi rimase a dirigere il festival, ricordo il passaggio dei
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fratelli Taviani, l’ultimo passaggio di un mio carissimo amico che era Florestano Vancini. Questo per

dire, il Festival a quel punto con un direttore come moretti o poi con D’Amelio si allargò anche a

grandi  registi  stranieri,  poi  sono  nate  le  varie  sezioni,  documentario,  il  premio  per  il  miglior

cortometraggio; insomma si venivano a presentare anche 150 film, una baldoria dalle  nove di

mattina fino a mezzanotte, con le code, tutti che volevano venire a vedere i film, i dieci giorni del

festival erano e sono veramente una festa per Torino. Da quel piccolo festival, pur mantenendo il

concorso solo per le opere prime e seconde, nel frattempo ci sono state vicende politiche. Quindi

come vede i dieci giorni del festival si portano dietro una serie di cose, insomma ha avuto questa

trasformazione, da piccolo nucleo originario ad un momento di festa per la città proprio perché

arrivano questi  personaggi,  ma nota bene, non c’è il  tappeto rosso, cioè arrivano, ma sono in

mezzo alla gente che fa la coda, sono li, vengono chiamati dalla sala, c’è un clima, assolutamente

non formale, c’è un clima da festa del cinema…questa è un po’ la mia sintesi.
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INTERVISTA A FIORENZO ALFIERI

Lei è stato uno dei maggiori promotori del Festival Internazionale Cinema Giovani. Può parlarmi di 

come è nato?

Dobbiamo iniziare parlando di quando facevo l’insegnante nelle periferie di Torino, perchè in 

effetti poi è tutto collegato. Io ho avuto quest’avventura di fare per sedici anni l’insegnante 

sperimentatore, ed è poi per questo che nel ’75, a sorpresa, il PCI mi ha chiesto, anche se non 

c’entravo niente, di entrare in lista. Volevano che ci fossero almeno un paio di nomi della società 

civile, e l’altro nome è di colui che poi ha fatto l’assessore alla cultura, Giorgio Balmas; io avevo 30 

anni e abbiamo fatto il patto che non avrebbero fatto campagna elettorale, io nemmeno e quindi 

sarebbe stata solo una testimonianza, perché io non avevo assolutamente idea di cambiare 

mestiere, di lasciare la scuola, la sperimentazione…e invece siccome si era lavorato tanto sia nei 

nostri quartieri sia nella città, mi ritrovo eletto e vado in delegazione. Tutti erano stupiti, accadde 

una cosa che non era mai successa a Torino, avevano vinto sia in regione che in provincia che in 

comune, mentre prima c’era sempre stata la DC. 

Mi dicono cosi: “Non preoccuparti, tu continua il tuo lavoro e poi vai in consiglio comunale il 

venerdì sera”. In realtà, visto com’ero nel giro di pochi mesi hanno fatto un rimpasto di giunta e ho 

lasciato la scuola per dieci anni, i dieci anni del mitico sindaco Novelli. C’è stata una pausa perché 

c’erano le alleanze e poi quando è arrivato Castellani, due anni dopo, ha voluto a tutti i costi che 

andassi a fare l’Assessore all’Istruzione. Quelli sono stati gli anni più belli della trasformazione della

città, io ero Assessore per quello, per il piano strategico, alla promozione della città, poi quando è 

arrivato Chiamparino mi ha voluto per la cultura per tutti e dieci gli anni , quindi sono stati alla fine

25 anni di scuola e 26 di questa cosa che non si sa cosa sia, amministrazione se vogliamo. 

Nel decennio “novelliano”, nella seconda metà, parte il festival (Cinema Giovani ndr).

Nei primi 5 anni di incarico, avevamo messo insieme tre assessorati, cultura, politiche giovanili, 

sport e turismo, che però in realtà era un dipartimento, era difficile spaccare queste tre 

competenze. Per fortuna si era amici e si è lavorato e inventato poi un po’ tutto quello che ancora 

oggi c’è, nella scuola ad esempio quest’idea della scuola che usa la città. 

Già è nato a Torino il tempo pieno, poi c’è stato questo discorso più ampio per cui la scuola è 

dentro la città, è fatta di competenze, di arti creative eccetera, e quindi la scuola deve poter usare 
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la citta, ma la città deve farsi usare. Adesso dicono che a Torino c’è un sistema, che le cose 

funzionano e devo dire che la nascita è la scuola.

Insomma, chiamiamo tutti a raccolta e a dire ognuno metta del suo e la cosa ha molto divertito 

quelli che non c’entravano niente, che però hanno capito e hanno creato ognuno dentro il proprio 

ambito. Ecco quello ha fatto capire di più ai cittadini cosa era cambiato nell’amministrazione. Poi io

subito dopo ho agganciato a questo il progetto giovani, molto difficile, perché i giovani non si sa 

dove sono e soprattutto non si sa se vogliono che ci sia un progetto per loro, pero io ero assessore 

alla gioventù e abbiamo pensato a questo progetto, sempre a rete; con il progetto si faceva in 

modo che nel bilancio comunale allo stesso numero di capitolo ci fosse lo sempre lo stesso 

indicatore, cosi che se uno voleva sapere cosa faceva l’assessore all’urbanistica per il progetto 

giovani cercava il numero e lo sapeva. Sono cose semplici, però fondamentali. Poi l’assessore alla 

cultura ha iniziato con i punti verdi, poi è partito settembre musica quando c’è stata la prima 

ostensione della sindone nel' '78 lui, con la musica nelle chiese aperte a tutti. Quando sono 

arrivate le olimpiadi della cultura, sono state un programma dove ognuno ha messo la sua parte, 

l’abbiamo cucita insieme e ognuno ha detto che era il più bel programma culturale di tutti i tempi 

come se ci fosse un genio. L'Assessore alla cultura che c'era allora faceva delle cose 

straordinariamente interessanti dal punto di vista della qualità della vita dei cittadini, ma era 

piuttosto restio agli eventi pubblicati verso l’esterno, che facevano venire persone a Torino, quello 

che si faceva doveva essere per gli abitanti. Non dimentichi che eravamo negli anni ottanta e qui 

c’era una cosa sola che si chiamava Fiat, cui tutto ruotava intorno. Pero quando arrivano le giunte 

di sinistra si capisce che, si va bene la Fiat, pero serve che gli operai siano aiutati a capire il mondo, 

quando hanno un po' di tempo libero devono poter andare nel sistema culturale e fruirne, e se 

questo non è possibile la cultura va da loro, come ad esempio i punti verdi che erano tutti sistemati

non solo al centro, oppure una nona di Beethoven in piazza San Carlo aperta a tutti. Tutto è stato 

seminato in quel periodo, perché non c’era niente e noi eravamo giovani e baldanzosi, e poi 

conoscevamo anche cosa si faceva altrove all’estero, era un period oin cui si doveva inventare. Il 

Festival Cinema Giovani è stato forse un l'esempio più forte di questo desiderio di fare cose che 

non si erano mai fatte. Io come le dicevo era assessore alla gioventù e al turismo, dovevo trovare 

uno spazio non occupato da Balmas che faceva tante cose bellissime ma non ne voleva sapere di 

cose turistiche, allora abbiamo unito i due concetti e abbiamo deciso di fare un evento che 

nell’arco di poco tempo potesse diventare almeno nazionale, perché un festival quando c’è è per 
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tutti non solo per i cittadini. E poi siccome ero assessore alla gioventù abbiamo ci siamo chiesti 

“cosa c’è che oggi i giovani seguono di più?”. All’epoca, c’era il Movie club, c’era Barbera all’Aiace, e 

c’era Rondolino, forse il professore di cinema fondamentale in Italia, c’era insomma un tessuto. E 

poi c’era quel passato al quale lei aveva già accennato di Ombre Elettriche, ed è stato voluto dalla 

Regione dove c’era l'assessore alla cultura Ferrero, che si è poi inventato due anni dopo, il Museo 

d’arte contemporanea nel castello di Rivoli. Poi avevamo un modello molto bello, Bologna, che era 

molto viva, c’era risposta…l’Emilia e Barcellona erano i nostri modelli. 

Ad ogni modo allora facciamo questo semplice abbinamento: facciamo un festival in modo che ci 

sia un evento culturale proiettato all’esterno, che è anche rivolto alla città e diciamo che abbia i 

giovani come protagonisti e allora scegliamo il cinema come tema, che allora era l’arte più seguita 

dai giovani e ci diciamo “Festival Cinema Giovani”! Indirettamente conoscevo Ansano Giannarelli, 

lui dirigeva questo centro di cinema sociale, socio politico e lo andiamo a cercare, e abbiamo poi 

coinvolto Rondolino e i suoi allievi, perchè non potevamo non usare le risorse locali. 

Viene fuori questa prima edizione, se non ricordo male Rondolino mette subito in campo i suoi 

allievo, ovvero Steve Della Casa, Turigliatto, Toffarelli e Barbera; comincia molto bene ha subito 

successo di pubblico. Poi c’è stato nell’83 un grosso problema politico amministrativo: sa che a 

Torino siamo sempre molto anticipatori e abbiamo anticipato anche mani pulite. Noi stavamo 

andando benissimo,era tutto in pentola e c’è stato questo enorme scandalo. Succede quindi che ci 

sono le dimissioni del sindaco, arriva il monocolore con l’appoggio esterno dei socialisti, e li 

Rondolino si è preoccupato. 

Nel frattempo avevano fatto un'associazione con un gruppo di amici intellettuali, Vattimo, 

Rondolino, De Bartolomeis, Ventavoli, che si chiamava Associazione Cinema Giovani, ma io 

ovviamente non potevo far parte dell’associazione. Il comune doveva capire a chi dare i soldi, ci 

voleva un ente che organizzasse e gestisse questa parte. Giannarelli nel frattempo ha deciso che 

non era necessario che tornasse da Roma, quindi si è ritirato e la seconda edizione è stata quella 

diretta solo da Rondolino. L’Associazione si è preoccupata e si è chiesta come fare a creare la 

seconda edizione nell’incertezza, e cosi non si fece e siamo sempre un anno indietro. Ma nell'84, 

quando c'ero ancora io, siamo ripartiti.
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INTERVISTA A ROBERTO TURIGLIATTO

Lei  ha  lavorato  al  Festival  Cinema  Giovani  dalla  prima  edizione,  sempre  molto  legato

all'organizzazione, può parlarmi di quell'esperienza?

Il Festival Cinema Giovani nasce dal contesto torinese degli anni settanta, inizio anni ottanta, dove

si sono sviluppate tantissime iniziative abbastanza spontanee come il Movie club, che è vissuto dal

74 all’84, l’Aiace che esisteva già tempo prima, l’insegnamento universitario di Gianni Rondolino

che ha formato una generazione di  persone che in parte sono diventati  studiosi  in parte sono

persone che hanno lavorato nel  contesto di  diversi  festival.  Quindi  era un terreno abbastanza

fertile  di  un  epoca  in  cui  c’erano molte  iniziative  libere  non  coperte  da  entri  pubblici,  che  si

sviluppavano nel clima post 68 in cui le persone avevano una certa energia, voglia di fare delle cose

anche in modo autonomo. Questo festival è nato sicuramente da un idea di Alfireri che era stato

nominato Assessore alla gioventù, il  quale si  è rivolto a Rondolino per capire se si  poteva fare

un’iniziativa del  genere a Torino.  L’idea iniziale era molto avveniristica,  qualcosa che legasse il

cinema e i giovani perché l’assessorato era un tutt’uno con quello alla gioventù e questo spiega

anche il nome del festival per i primi anni. Rondolino ha saputo un po’ riequilibrare questi due

aspetti, cioè prendere l’idea iniziale e di fare un vero e proprio festival soprattutto vedendo quello

che c’era nella città, nel senso che i collaboratori sono personaggi  formati in quegli anni e che già

avevano collaborato in altre iniziative. E poi era venuto un evento abbastanza importante, Ombre

Elettriche curato da Marco Muller nel quale avevo lavorato anche io, e che anche qui si era basato

sull'esistenza del Movie club. Torino era cresciuta con una certa generazione di cinefili ,ma anche

una certa generazione di pubblico che era interessato a queste cose. Il Torino Film fFstival è stata la

scommessa che nel contesto torinese di quegli anni si poteva fare. 

Poi c'è una cesura tra la prima edizione che è nell'82 e la seconda, nell'84.

Iniziamo  questa  sorta  di  esperimento,  dove  tutti  sperimentano  quello  che  possono  fare.  Io

personalmente avevo frequentato molto al  Mostra di  Pesaro che è stata in Italia il  modello di

festival diverso, molto di ricerca, di sperimentazione e credo che Torino deve qualcosa a queste

esperienze. C'erano anche altre iniziative in giro per l'Italia perché era un epoca in cui fioriscono i

club cinema, che sono una cosa diversa dai cine club, sono tradizionali sale  che venivano gestite
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con un programma quotidiano, con la possibilità di gestire moltissimi film e di creare un proprio

pubblico. Da parte di questa generazione è stato un modo di poter conoscere il cinema facendosi

carico direttamente della possibilità di mostrare i film; la situazione era molto diversa da adesso in

cui  ci  sono  dei  dvd,  i  film  non  erano  visibili,  se  uno  voleva  vedere  la  storia  del  cinema

contemporaneo era in grandissima difficoltà, quindi si sono sviluppate queste sale e questi festival

un po' più alternativi; per esempio uno molto importante è stato quello di Salsomaggiore che era

diretto da Adriano Aprà, c'era tutto un fervore di iniziative.

Quello che per me è importante storicamente parlando,è che erano delle iniziative molto libere e

sganciate dalle istituzioni, non controllate dai politici, al di fuori diciamo di un controllo culturale e

politico da parte di un istanza che andasse non fosse composta da chi ci lavorava. La prima cosa

che dovrei dire del lavoro di Gianni Rondolino è che lui è riuscito a far funzionare il Festival per

molti anni garantendone la totale autonomia. Era un Festival che accedeva ai finanziamenti degli

enti locali, in maniera diversificata, ma è comunque andata avanti con una libertà totale, e questa

è una caratteristica che si sente molto, rivedendo anche i programmi. 

La seconda caratteristica era il fatto di fare una cosa per i giovani cineasti, ma che costruisse anche

un confronto con il cinema del passato, in particolare quello del recente passato; con i primi dieci

anni il Festival si è differenziato per le retrospettive sui cui è stato fatto un lavoro importante di

libri e convegni, anche internazionalmente. Bisogna rendersi conto che quando nell'84 io ho fatto

la retrospettiva sulla nouvelle vague, erano paddati venticinque anni, cioè non era un passato cosi

remoto, non era una retrospettiva molto lontana. Però c'era l'idea che questo cinema degli anni 60

che era stato una grande esperienza di liberazione del cinema dall'industri, a fosse qualcosa che

potesse ancora insegnare qualcosa a chi iniziava a lavorare in quegli anni. L'idea della retrospettiva

è sempre stata “ci occupiamo del  passato, ma in vista di quello che si fa oggi e di quello che si

potrebbe fare”. 

Della prima edizione possiamo dire che fosse la numero zero, perché dalle edizioni  successive

siamo  stati  molto  presenti  nei  festival  internazionali,  dove  andavano  a  cercare  le  anteprime.

Questo  è  stato  un  evento  preparato  velocemente  ed  era  un  po'  il  modo  per  cui  si  imparava

facendo; avevamo più o meno delle esperienze di festival, ma c'era un po' un lavoro in progress

che poi si è stabilizzato a partire dal secondo anno. Della retrospettiva se ne era occupato Baldo

Vallero che era il principale promotore del Movie club. La retrospettiva era la rivisitazione degli

anni sessanta, non c'è stato un grossissimo lavoro di revisione da fare, si sapevano già quali erano i
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film, diversi invece sono stati gli anni successivi in cui il lavoro delle retrospettive è stata una delle

cose più curate e lavorate. 

Su quella della nouvelle vague io ho cominciato a lavorarci nell'83; è stata una costruzione aottone

su mattone, per arrivare ad un festival che aveva una fisionomia molto definita nel giro di tre

quattro edizioni. Anche con uno staff più stabile, nel senso che si crea lo staff torinese, dove oltre il

sottoscritto c'è Barbera, Steve che si occupava soprattutto di “Spazio Aperto”, io che mi occupavo

delle retrospettive, della selezione etc. Però è importante che dal  primo anno ci  fossero sia la

retrospettiva  sia  spazio  aperto.  Due  filoni  su  cui  il  festival  ha  lavorato,  cioè  c'era  l'idea  sulle

retrospettive che si dovesse leggere tutta la storia degli anni sessanta, e soprattutto che dovesse

esserci un festival che lo cogliesse. 

Lei che se ne è occupato da subito, come posizionerebbe le retrospettive rispetto al Festival?

In realtà mi sono occupato della selezione e poi delle retrospettive;  ci  ho lavorato fino all'89,

quando sono andato al Museo del Cinema e poi sono andata a Roma, però diciamo che dagli anni

in cui ho lavorato al Museo sono rimasto nel comitato, ma non ci ho lavorato direttamente e poi ho

ripreso a fare le retrospettive ogni anno a partire dal '94; i primi anni ho fatto partire questa idea

degli anni sessanta che era una retrospettiva abbastanza mostruosa, è una cosa di cui vado fiero

perchè diciamo che è poi andata avanti per una decina d'anni, andava avanti abbastanza bene, e

queste retrospettiva erano anche una questione di scoperte. Questo per dire che quello che ho

fatto io, ma anche quello che hanno fatto altri, era la di visione del film in un periodo in cui si

andava a vederli in loco: per esempio quella cecoslovacca l'ho costriuta andando a vedere i film in

cineteca a Varsavia. C'era un modo di lavorare completamente diverso da quello che potrebbe

esserci oggi. 

La risposta che avete il primo anno è stata positiva, ve l'aspettavate?

E'  chiaro  che quando fai  il  primo anno,  è  tutto  qualcosa in  costruzione,  le  sezioni  sono state

definite un po' meglio, per molto  tempo c'è stata la questione delle tematiche giovanili, all'origine

anche dell'Assessorato alla gioventù, poi però scorrendo i titoli evidentemente venivano scelti già

in una chiave molto critica cinefila, sulla base dell'idea di portare dei film che ci piacevano, una
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certa linea anche radicale. Il primo anno non c'era il concorso assolutamente non competitivo; la

difficoltà del Festival all'inizio era quella, di creare un nuovo concorso, perché ce n'erano già tanti e

quindi si rischiava di fare dei doppioni. C'erano i concorsi dei festival grandi, ma c'era anche Pesaro,

quindi  all'inizio  si  sceglie  una via  non competitiva  e  poi  siamo cresciuti  e  guardando anche  i

cataloghi si vede che l'internazionalizzazione è andata avanti molto rapidamente in tutti i primi

anni. Anche se è diventato più conosciuto, rimane l'idea iniziale di fare un concorso di opere prime

e seconde per differenziarsi da altri festival.

La crescita del festival è stata in qualche modo favorita dall'appoggio date dalle istituzioni?

Si,  però  è  stato  voluto  dalle  istituzioni  perché  hanno  visto  che  esistevano  tutta  una  serie  di

possibilità  nella  città  che  permettevano  la  nascita  del  Festival.  Questo  Festival  non  è  nato

artificialmente, ma su un terreno fertile, altrimenti non sarebbe mai partito.  Per me questo è

fondamentale, perchè questo festival è stato istituzionalizzato in seguito mentre prima lo era poco,

anche se c'era ovviamente la questione degli enti che partecipavano. Erano anche tempi diversi,

c'era  un  controllo  diverso,  io  credo  che  Torino  avesse  un  maggior  pluralismo,  una  maggior

articolazione di iniziative in quegli anni.  Il Festival è stato un equilibrio riuscito tra l'esigenza di

indipendenza e libertà, e l'esigenza invece di fare qualcosa che fosse utile per la città visto che era

il comune che finanziava.

Baldo Vallero è stato il  principale responsabile  del  Movie club e poi  è  sempre stato dentro al

comitato. Era la persona più anziana di  noi  all'epoca, è stato il  fautore del  cineclub degli  anni

settanta, da cui e se si cerca si vede che molte delle persone che lavoravano al Movie sono poi al

Festival.  Diciamo che il  Festival  ha due componenti  importanti  all'inizio, da un lato un terreno

davvero fertile anche per quanto riguarda il pubblico, c'erano gli studenti, gli appassionati. I primi

sono un po' anni di ricerche e di aggiustamento progressivo che ha portato all'identità del festival;

all'inizio non era cosi scontata la scommessa che nascesse un festival che poi è diventato uno dei

più  importanti  in  Italia.  Un'altra  cosa  importante  da  dire  è  però  che  era  un  festival  con

un'atmosfera non pretenziosa, non accademica, c'era una liberta abbastanza caratterizzante, c'era

anche un certo divertimento nel farlo. 
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Dopo il secondo anno, segnato anche da un grosso problema politico, crede il comune appoggiasse

il festival anche come modo per riconquistare la cittadinanza?

Ma politico no, credo che fosse un problema di budget. L'appoggio delle istituzioni sicuramente c'è

stato, ma con un rapporto più  libero per il quale ci lasciavano lavorare; Gianni è stato una persona

che ha funzionato come interfaccia su due fronti. Sicuramente eravamo già sicuri che si rifacesse il

festival, quindi effettivamente c'è stato questo salto, però poi che il Festival andasse avanti credo

che ne avessimo coscienza,  tant'è vero che la prima edizione è stata preparata in sei  mesi,  la

seconda invece no.  Al  di  la delle  cose che possono essere  successe a livello  politico o meno,

sicuramente c'è stata una volontà da parte del comune di fare questo evento anche come fiore

all'occhiello,  anche  perchè  erano  gli  anni  dell'amministrazione  di  sinistra,  che  investiva  nella

cultura.
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INTERVISTA A SERGIO TOFFETTI

Come è nato e come si è sviluppato il Festival Internazionale Cinema Giovani?

Il  Festival  è stato fatto da due direttori,  Gianni Rondolino e Ansano Giannarelli,  e poi  vennero

coinvolte altre persone: Patrizia Pistagnesi, io e Roberto Turigliatto e Baldo Vallero che faceva il

segretario organizzativo, il direttore tecnico. Il team era composto da cinque persone; a me venne

affidato il compito di occuparmi dello “Spazio Sperto” che era una delle novità del festival, cioè la

possibilità di dare a giovani filmmaker uno spazio dove presentare il loro lavoro. Ovviamente loro

dovevano mandarlo prima, e noi avremmo organizzato le proiezioni con un orario preciso perché,

questi film venivano trattati in un modo rispettoso, non venivano mandati alla rinfusa. Questi film

venivano mostrati nello spazio degli Infernotti di Palazzo Carignano dove all'epoca era ancora vivo

il Movie club,al quale avevo contribuito anche io. L'operazione di proiettare al Movie Club la feci io

perché conoscevo il presidente dell'Arci. Con il Festival si apre tutto lo spazio, quindi anche quello

di Unione Culturale: era bellissimo, perché veramente era uno spazio unico nel centro di Torino,

dove si facevano proiezioni a tutte le ore. Avevamo ricavato oltre alla sala del Movie club tanti

spazi di proiezione, c'erano diverse salette. ”Spazio aperto” è organizzato un po' come una specie

di festival nel festival, con il programma dei giovani film maker dove c'era anche gente che poi

diventerà importante, ad esempio Giancarlo Soldini e poi tutti il gruppo di milanesi. Se qualcuno

come Soldini ora è importante, altri hanno comunque un onorata carriera cinematografica. La Lega

delle Cooperative mette in palio un premio di dieci milioni per qualcuno di “Spazio Aperto”, io

decido dividere  il  premio in  due parti,  una va a  Daniele  Segre,  che era già,  tra  virgolette,  un

documentarista affermato, difatti lo spazio aperto propose una retrospettiva su di lui perchè aveva

già fatto una decina di cose, l'altra parte va a un punk di Bologna che aveva presentato un film

sperimentale molto bello, Renato Di Maria, che poi ha fatto altro, il film su Pazienza. Quei cinque

milioni perché all'epoca furono una cosa straordinaria, che garantiscono l'inizio della carriera. Le

altre cose interessanti erano gli incontri con le scuole di cinema, per esempio la scuola di Budapest

che era una delle più interessanti esprienze di cinema in Europa, con una grande tradizione, e

vennero proiettati centinaia di film. 
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L'impatto fu importante, anche se in realtà il festival fu leggermente anticipato per l'attenzione ai

film maker da Film Maker di  Milano. Lo fanno qualche mese prima,  noi  stavamo lavorando al

festival  e  loro  evidenziante  stavano facendo lo  stesso;   l'idea  era  nell'aria,  però  loro  a  livello

organizzativo hanno qualcosa in meno quindi, pur anticipando l'impatto anche sui media, Torino fu

più grande; poi per esempio La Stampa, che era un giornale importante, gli da molta attenzione, gli

dedica un pagina al giorno e questo ovviamente fa la differenza.

“Spazio Aperto” stimola la creatività di giovani cineasti torinesi che negli anni dopo presenteranno

una serie di lavori in misura anche abnorme, per cui si arriva a fare una selezione staccata dal

festival; c'era un sezione che si chiamava “Anteprima Torino”, dove facevamo film intermedi, ma

non me ne occupavo, tornerò poi ma solo come gestore. Ovviemnte si vide il meglio, il peggio, ma

anche delle cose molto interessanti, ma la cosa importante è che effettivamente è la prima volta

che si apre ai cineasti selvaggi: l'idea era che venissero a presentare il loro film, anche se si tratta di

un esperimento che poi il Festival dopo un po' abbandona. Io ho sempre pensato che quello fosse

uno dei punti di forza da non lasciare, perè io faccio solo la prima edizione del Festival.

Spazio aperto, che ha gestito lei, è stato una dei punti di forza. Com'è nata questa idea?

L'idea di  “Spazio Aperto”  io  credo che potrebbe averla  avuta...non lo  so esattamente,  perché

l'hanno avuta prima di  chiamarmi,  io ho contribuito,  l'ho realizzata,  ma non l'ho avuta.  L'idea

possono averla avuta nel dibattito le seguenti persone, secondo me: Silvia Ormezzano, e Ansano

Giannarelli,  se non sbaglio propongono questa idea ad Alfieri  che decide di  coinvolgere Gianni

Rondolino, perchè quelli erano gli anni cui l'università a Torino aveva un fortissimo ribaltamento

sulla società civile per cui i baroni universitari avevano molta influenza, nelle loro singole discipline,

e intervenivano poi anche nelle iniziative che si facevano. 

La città adotta immediatamente il Festival anche perché c'è sempre stata questa idea che a Torino

c'è sempre stato il cinema, che è vero, nel 1917, è stato un momento di massimo splendore, il

Festival è visto come era una tappa verso il riportare la mitica età dell'oro del cinema.

Visto dall'esterno, nelle edizioni dopo, com'è stato per lei che ci ha lavorato solo durante le prima

edizione?
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Intanto la prima edizione è costata 500 milioni che per l'epoca erano tanti; adesso che ha più soldi,

credo che si parli  di  due milioni e mezzo di euro, quindi anche con ambizioni completamente

differenti, mette in atto una grande apertura alla fascia intermedia che sta tra i professionisti e i

dilettanti.  Io non condivido perché in quel momento li,  e lo sarebbe stato anche dopo perchè

questa fascia è anche quella dove si producono dei capovolgimenti della modernità, quella che ha

prodotto  con i  telefonini,  con  la  web cam,  avebbero potuto  continuare  a  esplorarla  in  modo

sistematico. La professionalizzazione del Festival ha portato ad un aumento di costi, e per molto

tempo anche di prestigio tra quelli europei; per un lungo periodo è stato più sperimentale come

Rotterdam, molto meno di Locarno, ma insomma, è stato significativo, c'era circolazione di nomi di

registi, le scelte del festival hanno contribuito a lanciare o a consolidare il lancio di cineasti della

nuova modernità; noi nella nostra posizione abbiamo mondato due cineasti africani.

Poi ci sono dei punti di forza come ad esempio il fatto che stesse all'interno di quest'inseme di

critica, di cinema particolare, il nuovissimo cinema; anche punti di debolezza, come il fatto che

avevano le ambizioni di competizione anche con Venezia.

Ci sono state delle edizioni interessanti, altre meno, ma è stata una bella esperienza e lo è ancora.

Diciamo che  le  ultime edizioni  forse  sono un  po'  meno interessanti  perché  ha  voluto  un  po'

normalizzarsi, per aprirsi ad un pubblico sempre più vasto ha perso un po' di identità. Era meglio

essere primi nella categoria,  questa è un po' la mia riflessione,però va detto che per fare una

grande manifestazione dove ci sono tanti soldi ci sono anche delle considerazioni diverse da fare.

171



INTERVISTA AD ALBERTO BARBERA

Come è nato e come ci è sviluppato il Festival Internazionale Cinema Giovani, dal punto di vista di

chi l'ha vissuto?

Benchè io ci abbia lavorato il primo anno non ho partecipato alla fase di preparazione ed ideazione

del Festival perché ero io non venivo dal gruppo del Movie club ma da quello dell'Aiace, anzi ne

ero il segretario. In quel periodo ero molto amico di Sergio (Toffetti, ndr), di Steve (Della Casa,

ndr)di Roberto (Turgliatto, ndr), anche di Baldo Vallero e di Rondolino (Gianni, ndr), di chi insomma

l'aveva preparato, ed ero stato coinvolto un po' all'ultimo momento come ufficio stampa; un po'

per la fretta con la quale è stata preparata la prima edizione, e un po' anche forse per ragioni di

parziale  inesperienza  perché  nessuno  di  loro  veniva  da  delle  esperienze  di  festival  e  di

organizzazione di grandi eventi, per cui nessuno aveva pensato come risolvere la questione; poi ad

un certo momento si sono accorti che ne avevano bisogno e io, che all'epoca, avevo abbandonato

l'idea di  proseguire  la  strada dell'insegnamento,  avevo una collaborazione con la  Gazzetta del

Popolo che però proprio in quell'anno aveva chiuso, per essere poi riaperta un anno dopo, e poi ha

chiuso definitivamente. In quel periodo di interregno, tra la prima e la seconda chiusura, io avevo

costituito insieme ad altri  tre amici  giornalisti  una piccola società che faceva ufficio stampa,  ci

occupammo ad esempio di “Sapere di sport”,  un format inventato da Alfieri (Fiorenzo, ndr). In

realtà quando si  svolta la prima edizione le testate dei miei socie erano aperte, per questo io mi

sono occupato maggiormente del Festival.

Poi c'è stato l'intervallo del 1983, quando è caduta la giunta di Torino per la famosa vicenda di

tangenti venuta alla luce per cui si sono sommati due elementi: il primo è che il Festival era nato

potenzialmente come biennale e non annuale,  e  poi  che nonostante ci  si  fosse resi  conto del

successo di pubblico, del coinvolgimento, della risposta della stampa, non essendoci più la giunta e

non essendoci nemmeno la certezza che ci fossero i finanziamenti, si decide di aspettare.

Il  festival  nella  prima  edizione  aveva  la  codirezione  di  Rondolino  e  Giannarelli.  Io  non  so  i

retroscena  per  i  quali  sia  cambiata  la  struttura  organizzativa  del  Festival,  ma di  fatto  Ansano

Giannarelli ha fatto marcia indietro lasciando la carica di direttore, lo è diventato Rondolino, ma è

cambiata anche la composizione della squadra dei  collaboratori;  le  persone che Ansano aveva
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portato con se da Roma, cioè Patrizia Pistagnesi e Sergio Toffetti, che in realtà che era di Torino,

non  so  se  per  libera  scelta  o  se  sono  stati  dimessi,  ma  ad  ogni  modo  hanno  interrotto  al

collaborazione.  Rondolino ha  costituto  un gruppo di  lavoro,  di  fatto  un comitato  di  selezione,

coinvolgendo direttamente oltre a Roberto Turigliatto, che c'era già nella prima edizione con le

stesse mansioni, anche Steve Della Casa, che invece nel primo anno aveva fatto l'operatore di sala

al Movie Club, e me. Quindi si è ridisegnata la struttura operativa del Festival, c'era di fatto questo

gruppo  di  quattro  persone  che  avevano  il  compito  di  selezionare  i  film  di  tutti  il  festival;  a

Turigliatto  era  stata  assegnata  la  retrospettiva  della  Novelle  Vague,  e  l'ufficio  stampa  venne

assegnato ad altre persone. Si è creato questo nuovo gruppo d lavoro, che è proseguito di fatto

così fino all'88, con una distinzione dei ruoli: io avevo un duplice ruolo, ero sia selezionatore dei

film  sia  responsabile  della  segreteria  generale,  quindi  tutta  la  parte  organizzativa,  Steve  si

occupava in particolare e poi ad un certo punto quasi esclusivamente di “Spazio Aperto”, ovvero di

tutta una serie di filmati di formati diversi, e Turigliatto da un certo punto in poi si è occupato solo

ed  esclusivamente  delle  retrospettive.  Nel  frattempo  Gianni  Vattimo,  che  era  presidente

dell'Associazione Cinema Giovani si era dimesso e aveva assunto le sue funzioni Rondolino, che per

un anno o due ha assunto la doppia carica; poi ad un certo punto ha deciso di lasciare la direzione,

è rimasto come presidente, io sono diventato direttore, Turigliatto ha lasciato la programmazione

perché  era  diventato  responsabile  della  programmazione  del  cinema  massimo,  ha  iniziato

un'attività regolare e quindi i giochi poi sono cambiati. Prossiamo però dire che quindi dall'84 all'89

il festival l'abbiamo fatto noi quattro.

Vorrei capire con chi ha costruito di fatto la manifestazione, come mai il Festival ha funzionato,

come mai pur essendo alla prima edizione, fatta “di fretta”, il successo è stato così grande.

Devo dire che il  successo della prima edizione ha sorpreso un po'  tutti,  c'è stata una risposta

positivissima.  La  formula  era  molto  semplice,  c'era  un  concorso  di  film nuovi,  opere  prime e

seconde,  diviso  in  opere  prime  e  film  a  tematiche  giovanili  e  questa  era  la  competizione

internazionale. Pochi film, non mi ricordo se fossero 15 o 16, ma un numero limitato di titoli. Poi

c'era un retrospettiva, e c'era lo spazio aperto che era aperto in tutti i sensi, ovvero non c'era una

selezione preventiva, quindi veniva proiettato chi fosse arrivato anche all'ultimo momento con un

filmato di qualsiasi natura, di qualsiasi durata, su qualsiasi supporto. Il video era arrivato ad essere
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alla portata di tutti. Le prime videocamere c'erano già da una decina di anni, ma erano ancora

limitate ad un uso estremamente professionale o semi professionale, poi con l'abbattimento dei

costi di vendita delle camere, chiunque poteva comprarsi un apparecchio e girare un film a dei

costi ridottissimi, per cui insomma una delle ragioni vere del successo è che non esisteva nulla del

genere, era un formula senza precedenti. Il concorso di opere prime o tematiche giovanili, che nel

giro di pochi anni è stato poi abbandonato perché si trattava di un ibrido tra un approccio di tipo

sociologico e generazionale, dopo è cambiato è stato trasformato in opere prime e seconde, più

orientato  alla  valorizzazione  del  nuovo  cinema,  della  scoperta  di  nuovi  autori;  però  quello,

l'elemento che ha contribuito al successo del festival è quest'idea di “Spazio aperto”, di un festival

con un'attenzione specifica, senza precedenti a quella enorme e in realtà sommersa produzione

che una volta si sarebbe definita di tipo amatoriale, e che invece stava cambiando statuto perchéle

condizioni  che  si  erano  create  potevano  consentire  a  chiunque  di  dotarsi  di  un  attrezzattura

leggera  e  tutto  sommato più  versatile  di  quanto  non  lo  fosse  il  super8;  in  più  questa  nuova

tecnologia consentiva la possibilità di accedere ad uno statuto professionale che il super 8 non

avrebbe mai potuto garantire, era uno strumento destinato all'ambito amatoriale, per definizione,

che obbligava le persone a rimanere confinate in quell'ambito. C'erano dei festival dedicati alle

produzione di  super8 ma erano appunto considerate  produzioni  amatoriali,  magari  sofisticate,

magari fatte da gente con grande gusto, ma considerate sempre e soltanto amatoriali,. Il video non

era una semplice possibilità legata alle trasformazioni tecnologiche, era un salto di qualità rispetto

al passato. Chi faceva delle produzioni, nuove, puntava ad avere davvero un salto di qualità come

regista, a passare alla professione, e quindi era cambiato completamente l'atteggiamento verso chi

faceva i video, non non si trattava più di persone che facevano filmini in super 8 a tempo perso,

sacrificando le ore di sonno per fare film che poi circolavano soltanto nei circoli del cinema per

cineamatori. Quindi offrire per la prima volta una vetrina, uno spazio dedicato a questa produzione

sommersa,  che era ancora sommersa perché poi  era da pochi  anni  che cominciava ad essere

diffusa, è stata la carta vincente, mettendo insieme due cose: la consapevolezza che esisteva una

produzione di questo tipo, e rispondere al desiderio e alle ambizioni di una nuova generazione di

autori,  che finalmente  avevano al  possibilità  di  esprimesi  senza  il  vincolo  dei  costi  di  un  film

normale, che non gli avrebbe mai permesso di esordire. Il Festival diventava anche un luogo di

affermazione di identificazione di ragazzi rispetto alle loro ambizioni, ad un ruolo nuovo, tanto che

tanti  di  loro  senz'altro  l'hanno  fatto,  sono  diventati  registi,  o  hanno  lavorato  nelle  televisioni
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private. In qualche modo il Festival è nato in un momento in cui tutto questo fervore, quest'ansia

di cambiamento, stava cercando dei canali in cui manifestarsi, esprimersi, trovare riconoscimento

pubblico. 

L'altro elemento é il fatto che il Cinema Giovani è stato forse il primo grande festival metropolitano

cittadino, esistevano altri festival metropolitani come Rottredam, Berlino, ma in Italia no. C'erano

anche tanti altri festival, ma erano legati a condizioni ambientali di tutt'altro tipo; Pesaro è nato in

una località turistica, con lo scopo di portare turisti in una località balneare con un bacino di utenza

limitato dove i frequentatori del festival andavano a Pesaro a vedere il film del nuovo cinema. A

Torino no, il 95% erano spettatori normali, non solo chi andava al Movie club o seguiva il lavoro

dell'Aiace, ma chi in qualche modo era incuriosito da questa proposta inedita e senza precedenti

perchè  moderna,  capace  di  interpretare  esigenze  nuove;  soprattutto  ha  sfondato  rispetto  al

pubblico giovanile che magari non avrebbe mai fatto i salto, ma che avrebbe potuto perché c'era

questa emergenza assoluta tra autori e spettatori. Il fatto che la prima edizione avesse riempito le

sale, e non solo quelli  dove si proiettavamo film nuovi o le retrospettive, ma proprio quelle di

“Spazio Aperto”, ea interessante:uno si chiede come mai una persona deve andare a vedere un

filmato di uno sconosciuto, senza storia e senza identità. Insomma, era la novità della formula che

intercettava qualcosa di sentito, di avvertito, un fenomeno che stava investendo in capacità di dare

identità e autorevolezza. 

Poi  il  festival  è  cresciuto  sono state  modificate  alcune cose,  le  modalità  di  selezione,  “Spazio

Aperto” si  è diviso in “Spazio Torino” e “Spazio Italia”,  dove il  primo è diventato una sorta di

prefestival, che anticipava la manifestazione stessa. Tutti aggiustamenti progressivi che si sono fatti

nel corso del tempo e che hanno poi portato ad una nuova denominazione quando il festival è

diventato Torino Film Festival, perché a quel punto è diventato maggiorenne in qualche modo; il

successo che è cresciuto in termini di critica di autorevolezza hanno fatto si che in qualche modo si

potesse dire che si era diventi un festival importante, e con una nuova identità forte ed inedita. Un

po'  come  Pesaro,  che  aveva  esaurito  però  ormai  esaurito  la  sua  funzione  storica:  negli  anni

sessanta era l'antifestival di Venezia, era in festival della ricerca della sperimentazione, del cinema

contemporaneo  o  delle  cinematografie  emergenti  ignorate  dalla  grande  distribuzione

commerciale,  ma anche  dai  grandi  festival  paludati;  per  una  ventina  d'anno  Pesaro  ha  svolto

davvero questa funzione di ricerca del nuovo, ha avuto un grande peso storico. Chi ha assunto

questo ruolo con una funzione e con capacità rinnovate é stato Torino, mentre il declino di Pesaro
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era iniziato qualche anno prima. Poi c'era il pubblico sempre in crescita, nel giro di quel decennio

Torino è sicuramente diventato il secondo più importante in Italia dopo Venezia. E' stato un un

lavoro di  work in progress, prima si è partiti con due o tre sale poi via via si aumentava, primo

perchè è cresciuto il pubblico e poi perché aumentavano anche le proposte, anche se c'era sempre

nella sostanza questa sorta di  tripartizione:il  concorso internazionale con il  fuori  concorso, che

aveva lo scopo di presentare i film di lungometraggio, internazionali, la retrospettiva, molto curata

e  rigorosa  con  dei  cataloghi  destinati  a  diventare  delle  opere  di  riferimento,  e  poi  invece

quest'attenzione rispetto ai film fuori formato, dai cortometraggi a film lunghissimi di ore e ore di

durata,  al  documentario,  gli  omaggi  che  Steve  ha  iniziato  a  fare  agli  autori  del  film popolare

italiano, a tutti quei film che la critica aveva snobbato considerandoli di bassa qualità, guardando

anche alle cinematografie nuove con chiavi inedite, uno sguardo critico e teorico al di fuori dei

tempi,  anticipando anche un fenomeno di lettura. E' stato un decennio di grande fermento, di

grande crescita, fatto di tentativi, di entusiasmo e passione, di grande curiosità. Erano anni in cui

era tutto sommato facile fare queste cose; io quando ho cominciato a viaggiare andando in giro

per il mondo a cercare film stato in Kazakistan, e nel 1990 o 91 ero con altri tra  i primi direttori di

festival e siamo stati accolti come fossimo ambasciatori di uno stato occidentale: eravamo i primi.

Erano anni in cui il cinema orientale sembrava la nuova frontiera, si andava a fare il giro ad Hong

Kong,  Pechino,  Taipei,  Seul,  Tokyo,  stavamo via  settimana  intere,  avevamo  allacciato  rapporti;

momenti in cui la possibilità di andare alla scoperta di qualcosa di nuovo era davvero possibile,

mentre  oggi  è  più  difficile,  tutti  sanno  tutto,  l'informazione  è  immediata,  all'epoca  erano

pochissimi  quelli  che facevano un  lavoro  di  esplorazione vera  e  propria.  All'epoca con questa

volontà di  ricerca del  cinema dei  nuovi  autori  c'eravamo in pochi  e ci  si  trovava nei  posti  più

sperduti del mondo a condividere le stesse ricerche e le stesse esperienze. C'era Locarno che come

noi faceva lo stesso lavoro, tre o quattro festival in Europa, e quindi era un momento di grande

potenzialità. Non avevamo un grande budget, avevamo pochi soldi, facevamo tutto con grande

passione  e  dedizione:  bastava  andare  in  giro  per  il  mondo,  avere  curiosità,  esplorare,  non

accontentarsi  del  già noto e del  prevedibile.  Come dire c'era questa sensazione che ci  fossero

ancora delle cinematografie da scoprire, oppure la possibilità di rileggere la storia del cinema con

chiavi diverse.

Parlando  del  posizionamento  del  Festival  a  Torino,  la  risposta  è  stata  positiva,  quello  che  ha
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funzionato è stata la città o la proposta?

Diciamo che intanto c'era un terreno fertile, Torino è una città che ha avuto sempre una grande

tradizione,  il  cinema è nato qui,  è  stata  la  capitale  del  cinema almeno fino  alla  prima guerra

mondiale, il rapporto con quest'arte è sempre strato molto stretto: molte riviste di cinema sono

nate qui...poi magari sono anche morte, ma c'era una tradizione di attenzione critica e cinefila, in

tutti i decenni successivi. Poi è nato il Movie Club, uno dei più importanti cinema club italiani, c'era

l'Aiace che aveva assunto una dimensione enorme rispetto alle sedi di Roma o Milano, gli iscritti

erano 30.000 e il numero di sale aderenti a Torino e in Piemonte era di più di una dozzina, c'era un

lavoro  sul  pubblico  e  con  il  pubblico,  che  non  c'era  assolutamente  in  altre  città.  C'erano  le

condizioni, a questo si  aggiunga che la formula proposta era moderna, innovativa, adeguata ai

tempo per  cui  ha immediatamente fatto breccia.  Prima la formula del  Festival  puntava ad un

pubblico esclusivamente giovanile, poi ci si è detti che serviva coinvolgere più pubblico possibile, si

sono  selezionati  film  destinati  anche  ad  un  bacino  più  ampio  passando  da  20.000  a  100.00

spettatori e da tre a dodici sale; è una capacità del festival di metter continuamente in discussione

se  stesso  e  la  sua  relazione  con  il  pubblico,  nell'ottica  di  una  realtà  cinematografica  e  di  un

rapporto con il settore cinematografico, ma anche con la modificazione dei gusti del pubblico, delle

modalità di frequentazione. Credo che sia l'ingrediente di questo successo che dura da 33 anni,

perchè è inconsueta. Certo c'è Venezia, ma ci sono condizioni completamente diverse legate alla

storia, al contesto, all'appartenenza alla Biennale, ma la maggior parte degli altri festival italiani

hanno seguito una parabola inarrestabile. Questo ad esempio vale per Taormina, Pesaro, che è

stato fondamentale negli anni sessanta e settanta; non sono spariti, ma sono diventati fenomeni

territoriali,  ma Torino no,  è  stato in crescita  e continua a crescere,  sono pochi  quelli  che non

possono ammettere che Torino sia il secondo più importante in Italia. Il festival è stato capace di

farsi  delle  domande,  alle  volte  con  scelte  anche  traumatiche,  ma  ha  conservato  la  propria

autonomia anche politica, coinvolgere un pubblico sempre più ampio e più vasto, e farlo senza

rinunciare all'impegno di rigore di autorevolezza e credibilità non è cosi semplice. Da un lato è la

ragione del suo successo, dall'altro è quello che più lo contraddistingue da altre esperienze non

soltanto italiane.
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