XI EDIZIONE

nuovimondifestival.it

IL FILM FESTIVAL

NUOVIMONDI 2022

RINASCIMENTI

il festival lungo 30 giorni e 3 comuni
Siamo nati per rinascere, per non accontentarci di ciò che siamo
stati o siamo diventati. La storia del NuoviMondi Film Festival è una
scommessa nata con un’unica aspirazione: offrire a un territorio apparentemente dimenticato la possibilità di nascere di nuovo. Grazie
al cinema. Ed ha funzionato, ha funzionato al tal punto che il cinema
di montagna non bastava più per raccontare un territorio, le tante
Valle Stura che ci sono in Italia, e la gente che lo abita, vive, lavora.
Dopo due edizioni segnate dalla pandemia e la guerra che arriva nel
cuore dell’Europa, il nostro desiderio di rinascere ancora una volta
non è arretrato di un millimetro. Quella che inizierà a fine giugno sarà
l’edizione numero 11 del NuoviMondi Festival, dopo due anni molto
difficili, e vogliamo celebrarla come merita.
La parola d’ordine dell’edizione 2022 sarà “Rinascimenti”. I nostri,
prima di tutto, ma anche quelli di un intero territorio di montagna,
che da anni ha fatto della resilienza la sua forza. Ecco allora che noi,
quest’anno ne parleremo, memori che l’Italia grazie al Rinascimento, è stata la culla della più grande rivoluzione culturale della storia.
NuoviMondi Festival 2022 vivrà in tre comuni: Rittana, Moiola e,
ovviamente, Valloriate e durerà un mese, dal 10 giugno al 9 luglio.
Un cartellone che mette insieme cinema, teatro sociale, letteratura indipendente, architettura, economia sostenibile, turismo dolce.
Come e più che in passato il festival si offre come un laboratorio, che
a partire dalla Valle Stura, tenta di costruire nuovi mondi e, ancora,
nuovi rinascimenti.
Sante Altizio, la penna del NuoviMondi

Viaggeremo nei villaggi remoti di Turchia e Armenia con i film Her
Sey Yolunda e Hey Gunesh (un’anteprima mondiale e una italiana),
scopriremo le aberrazioni socio culturali nel rapporto uomo-natura
in tutte le sue forme, nelle pellicole Alpinestate, Two Headed Mountains, Sopravvissuti all’homo sapiens, Signs of life.
Ci dedicheremo alla visione di documentari di creazione, con il pungente e realistico Brotherhood (vincitore del Pardo d’oro Cineasti del
presente a Locarno), il commovente Il tempo rimasto di Daniele Gaglianone, il poetico Mother Lode (in concorso a Venezia), e l’eremitico Lassù, premio della giuria al Trento Film Festival.
Infine ci dedicheremo alla conoscenza dei nuovi mondi vicini attraverso le storie di personaggi evocativi che abitano le nostre valli:
Franco Politica nel film Grazie al cielo, Marta Fossati nel film Alpenland, Franco Baudino nel film Chiamo nessuno risponde.
E tante altre storie, per scoprire e ricercare Nuovi Mondi
Fabio Gianotti, direttore artistico

OSPITI ED EVENTI
Un programma diffuso e vario che vi invita a salire in montagna,
a vivere i borghi, a scoprire paesaggi e persone e a rinascere con
parole, racconti, viaggi.

LE RESIDENZE ARTISTICHE
3 borghi, 3 linguaggi artistici, 3 residenze per immaginare e costruire i borghi del futuro.

RITRATTI DI CINEMA è la residenza che si è svolta a Valloriate con
Fondazione Solares Parma e ha permesso a 8 giovani filmaker di
iniziare a raccogliere il materiale per lo sviluppo di un documentario
sui tre borghi.
GAME ON a Moiola ha giocato con il digitale per immaginare il futuro
dei fortini del Vallo del Littorio e la valorizzazione dei luoghi con il
digitale.
MUDRI ARTE ha permesso l’inaugurazione di GHENESIS, l’opera di
comunità realizzata con l’artista Riccardo Cordero e con il supporto
di Grand’Arte, che segna il rinascimento artistico del borgo di Rittana.

Mercoledì 29 Giugno

VALLORIATE | Campo Base | ore 21:00

ESPLORAZIONI

gli ospiti dell’XI edizione

Giorgio Daidola
Dialogo con Daniela Massimo.
Modera Roberto Mantovani

Serata in collaborazione con il progetto
Digitalmente di ACLI Cuneo, USCAcli e Asl CN1.

Sabato 25 Giugno

RITTANA | Santuario di San Mauro | ore 21.00

COSTRUIRE SOGNANDO
Mons. Olivero Derio

Monsignor Olivero Derio, Vescovo di Pinerolo, dialoga con il giornalista
Sante Altizio partendo dal suo “Possiamo fidarci. Parola e parole per rialzarci”
pubblicato da Effatà Editore nel 2021.

Giovedì 30 Giugno

VALLORIATE | Campo Base | ore 21.00

ANCHE I SOGNI IMPOSSIBILI
Gli (S)-legati
Chi sono io? Questo sembra chiedersi, senza timore, da sempre, Fausto De Stefani. La
risposta è facile, potremmo dire noi: Fausto De Stefani è il secondo alpinista italiano e
sesto al mondo ad aver scalato tutti i 14 Ottomila. Quindi va da sé: Fausto de Stefani è
un alpinista. Meglio: uno dei più forti alpinisti al mondo. Ma sarebbe una risposta sbagliata. Fausto non si definirebbe mai così. Semmai l’alpinismo lo ha aiutato e spinto a
domandarsi con più intensità e precisione la stessa domanda: chi sono io?
In collaborazione con Montura

Sabato 2 Luglio

VALLORIATE | Campo Base | ore 18.00

L’ULTIMO AEREO
DA KABUL

Stefano Pontecorvo

Il diplomatico - già ambasciatore italiano in
Pakistan - ci racconta l’ultimo anno e mezzo
della repubblica islamica dell’Afghanistan,
le cause profonde che hanno portato alla resa
militare e al crollo delle istituzioni, per capire
gli errori dell’Occidente e meglio comprendere
il nuovo ordine mondiale che si sta prefigurando
anche con la guerra in Ucraina.

Stefano Pontecorvo è diplomatico di lunga

esperienza. Durante l’ultima crisi in Afghanistan,
ha coordinato l’evacuazione di 124.000 persone
prima di lasciare lui stesso il Paese.

Sabato 2 Luglio

VALLORIATE | Campo Base | ore 21.00

Venerdì 1 Luglio

VALLORIATE | Campo Base | ore 21.00

PER UN FUTURO
IMMENSO REPERTORIO
Paolo Rossi e Emanuele Dell’Aquila

Uno
spettacolo fatto ‘con’ il pubblico e non ‘al’ pubblico, un menù teatrale che cambia
ogni volta: imprevisti, giochi, scherzi, improvvisazioni e un “immenso futuro repertorio”
che si va creando sul momento proprio grazie al pubblico. Uno strampalato e folle
varietà, in una maratona di cinque serate diverse e di cui non si annunciano mai i momenti fondamentali, perché la scaletta può venire sempre ribaltata all’ultimo.

Paolo Rossi Nato nel ‘53 a Monfalcone, milanese d’adozione, Paolo Rossi spazia da

quarant’anni dai club ai grandi palcoscenici, dal teatro tradizionale al cabaret, dalla
televisione al tendone da circo: ma dovunque ha proposto il suo personale modo di
“fare spettacolo”.

Emanuele Dell’Aquila Pugliese, nato a Margherita di Savoia il 9 luglio 1962, Ema-

nuele Dell’Aquila arrangia alcuni inconfondibili pezzi tratti dal mondo del cinema e
della musica popolare, molti affini ai monologhi di Paolo Rossi

QUANDO LE PERSONE
SALVANO LE PERSONE
Cecilia Strada

Dialogo con Mathis Massimo
“La nave di soccorso di ResQ si
chiama ResQ People: è lunga 39 metri
e pesa 300 tonnellate; nata come nave
di ricerca scientifica, ha già solcato
il Mediterraneo per salvare vite con il
nome di Alan Kurdi.” L’imbarcazione è
stata acquistata con una campagna
di crowdfunding e la sua attività
in mare e a terra è finanziata da
privati cittadini. Persone che salvano
persone.

Cecilia Strada è responsabile
comunicazione di ResQ - People
Saving People

più giovani nei borghi
con Rifai, Distretto Montagna Futura e Terres

Mercoledì 6 luglio

MOIOLA | Cappella di Sant’Anna | ore 21.00

la montagna che vorrei

PARADISO
E NAUFRAGIO
Massimo Cacciari

marco aime [più comunità]

Filosofo, saggista, accademico, politico
e opinionista italiano, ex sindaco di Venezia.

Venerdì 1 Luglio | RITTANA | Centro Incontri | ore 18:00
Talk per rinascere | Talk ispirazionale per la rigenerazione delle aree interne con:
Antropologo e scrittore, ricercatore e docente di Antropologia culturale all’Università di Genova.
Ha condotto ricerche sulle Alpi e in Africa Occidentale (Benin, Burkina Faso, Mali), ed è autore di
numerose pubblicazioni, testi di narrativa e saggi.

antonio de rossi [più bellezza]

Professore ordinario di Progettazione architettonica e urbana e direttore dell’Istituto di Architettura
Montana e della rivista internazionale «ArchAlp» presso il Politecnico di Torino.

paolo verri [più visione]

Direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino dal ‘93 al ‘97, si occupa da oltre vent’anni di
sviluppo urbano. Come «urban practitioner» ha diretto il piano strategico di Torino fino al 2006, i
festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia nel 2011, gli eventi del Padiglione Italia di Expo Milano
2015 e Matera 2019 Capitale europea della cultura.

L’uomo senza qualità di Robert Musil riflette
l’uomo contemporaneo, per cui il mondo di ieri,
con le sue illusioni di armonia, di compiutezza,
con le sue pretese di esattezza da ricercare
in ogni campo, è finito per sempre.
Vie di uscita non ve ne sono, dovremo costruirle
insieme mentre si va, si cerca.
In collaborazione con Cespec

mariolina pianezzola [più reti]

Esperta nella costruzione di progetti europei, svolge attività di coordinamento e di gestione di programmi per lo sviluppo rurale, di reti integrate e intersettoriali sostenibili, di progetti di innovazione di
prodotto e di processo. È specializzata in fund raising e ingegneria finanziaria ed è direttore tecnico
del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio, che applica le modalità di sviluppo partecipativo LEADER.

Sabato 2 Luglio | VALLORIATE | Campo Base | ore 10:00-17:00

progetta borghi

Formazione con Meraki
Una formazione sulla progettazione dedicata ai giovani di Rifai e dei territori
interessati a innovare nelle aree interne. Teoria e pratica per progettare i territori.

Domenica 3 Luglio

VALLORIATE | Campo Base

ore 17.00 Presentazione

di “Attraverso la Memoria”

la prossima Marcia della Memoria, che si terrà a settembre 2022
ore 18.00 DOVE

DANZEREMO DOMANI

Presentazione del film con la regista Audrey Gordon
ore 21.00

concerto | in collaborazione con Yepp Valle Stura

LHI BALOS
e BAKLAVA KLEZMER SOUL

Sabato 9 luglio

MOIOLA | Frazione Tetto Spada | ore 18.00

FACE OF GOD

Ernst Reijseger & Cuncordu
e Tenore de Orosei
Da un lato il virtuosismo di Reijseger, che sorprende per la tecnica
alquanto trasgressiva e la capacità di trasformare in poesia anche la
sperimentazione sonora, dall’altro le screziature armoniche del canto
tradizionale sardo dei Cuncordu e Tenore de Orosei: i contrasti
espressivi tra jazz d’avanguardia e musica sacra di origine etnica
promettono di sprigionare un fascino arcano e conturbante.
Questo concerto comprende brani del repertorio sacro
della tradizione sarda, e musiche che il violoncellista
olandese ha composto come colonna sonora
per alcuni film diretti da Werner Herzog.
In collaborazione con

residenza mudri art
un’opera per la comunità

Rittana è un piccolo Comune che ha scelto di diventare più “grande” grazie all’attenzione verso l’arte e l’architettura. Dietro l’ultima opera dell’artista albese Riccardo
Cordero, che farà mostra di sè nella piazza del paese, c’è una comunità intera e c’è
tutto il desiderio di rinascere anche attraverso l’arte contemporanea.
C’è un percorso avviato qualche anno fa da un Sindaco, che è architetto e appassionato dei linguaggi artistici, che cresce nel tempo e si è concretizzato grazie a Cordero. La piazza di Rittana (108 abitanti) adesso è come lo Sculpture Park di Shangai
(27 milioni), visto che anche nella metropoli cinese, come in altre decine di altre
importanti città in tutto il mondo, sono presenti opere di Cordero, uno degli scultori
più conosciuti ed apprezzati nel panorama artistico contemporaneo. Dal 1995 è presidente dell’Associazione Piemontese Arte.

racconti di architettura
e paesaggio alpino

In collaborazione con Politecnico Di Torino Dipartimento Di Architettura e Design
e Istituto di Architettura Montana

Venerdì 24 Giugno RITTANA | Centro Incontri | ore 17.30

aimaro oreglia d’isola

in dialogo con Flavio Bruna | Studio Isolarchitetti.
Nel 1950 crea uno studio con Roberto Gabetti. Nei tardi anni cinquanta contano tra gli esponenti
maggiori del movimento Neoliberty. Tra le loro opere, realizzate soprattutto nello spazio del Piemonte (ma note a livello internazionale), la Casa Paravia (Piazza Statuto, Torino), la Borsa Valori (sempre
a Torino), il Palazzo di Giustizia ad Alba.

Venerdì 1 Luglio RITTANA | Centro Incontri | ore 16.30

lara sappa e fabio revetria
Studio Officina 82 - Garessio (CN).

Laura Sappa e Fabio Revetria hanno fondato Officina82 nel 2007, occupandosi fin dall’inizio di progetti integrati di architettura e paesaggio. Lavorando in contesti fortemente connotati hanno continuamente ricercato di approfondirne e di farne emergere gli aspetti storici, antropologici, paesaggistici ed estetici.
Officina82 cerca la Bellezza, che ritiene debba essere il punto di partenza e di arrivo del proprio
processo di lavoro e porta avanti una personale ricerca soprattutto nel campo del recupero e della
progettazione di allestimenti di mostre e showroom.

Venerdì 8 Luglio RITTANA | Centro Incontri | ore 16.30

Sabato 18 Giugno

RITTANA | Santuario di San Magno | dalle ore 11:00

ghenesis

Partner RPBW RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP.

un’opera d’arte come simbolo
del percorso di rinascita di un paese
ore 11.00 Inaugurazione

mark carrol

di GHENESIS di Riccardo Cordero

ore 13.00 Buffet con i prodotti Montagnam della Valle Stura

ore 14.30 Inaugurazione della mostra personale
e dialogo tra l’artista Riccardo Cordero e il curatore Angelo Mistrangelo
Moderano Enrico Perotto e Ermanno Tedeschi.

Angelo Mistrangelo Critico d’arte e giornalista, scrive d’arte figurativa per LaStampa.
Riccardo Cordero Nasce nel 1942 ad Alba in provincia di Cuneo. Ha operato come

scultore in Argentina, Brasile, Cina, Francia, Iraq, Germania, Spagna, Svizzera, Uruguay,
Stati Uniti e in China.

Tra i tanti progetti si segnala: the Cy Twombly Pavilion in Houston, Aurora Place in Sydney, the High
Museum Expansion in Atlanta, la Nuova California Academy of Sciences in San Francisco, the Harvard Arts Museums in Cambridge, l’ampliamento del Kimbell Art Museum in Fort Worth, the new
Whitney Museum of American Art in New York, e il Centro Botín in Santander.
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IL TEMPO RIMASTO

Daniele Gaglianone

2021 • Italia • 85’

LANDSCAPES

Rittana | Giovedì 23 Giugno | ore 21:00

CONCORSO DOC

I protagonisti della storia sono dei bambini e dei giovani che ora, con il viso segnato dal tempo, tornano
indietro e hanno l’impressione di trovarsi di nuovo là
dove un tempo sono stati., il film fa una riflessione
sulla vecchiaia e su cosa può emergere guardandosi
indietro.

Concorso Internazionale Documentari 2022
Anche quest’anno più di 600 film arrivati da tutto il mondo, 21 quelli in concorso,
un’anteprima mondiale e una italiana. Tra le pellicole si contano film vincitori
di premi importanti, come il Pardo d’oro di Locarno o il Torino Film Festival, o
presenti in concorso ad importanti festival mondiali come il Trento Film Festival,
il Festival dei Popoli, l’Idfa di Rotterdam, la Biennale di Venezia. 3 le sezioni:

GRAZIE AL CIELO

Quella di Franco Dalmasso detto “Politica” è la storia
di un uomo che ha fatto una scelta. 65 anni, da 38 vive
in una casa tra i boschi di Boves, nel cuneese, senza
corrente elettrica, gas e televisione. L’acqua alla sorgente e il fuoco perennemente acceso. “Un pacifista,
uomo di montagna, militante politico negli anni ’70 e
’80.

06

LANDSCAPES

PREMIO DELLA GIURIA
FESTIVAL DI TRENTO

Nino faceva il muratore e viveva nella periferia di Palermo con la sua famiglia. Ora vive da solo in cima ad
una montagna e fa il profeta. Lassù, su di una montagna brulla ai margini della città, c’è la sua dimora: un
vecchio osservatorio abbandonato che in vent’anni di
lavoro solitario ha trasformato in portentoso tempio
naif, considerato uno dei più impressionanti esempi di
outsider art in Europa.

HEY GUNESH

Marita Tevzadze, Ana Jegnaradze

2022 • Italia • 80’

Rittana | Venerdì 17 Giugno | ore 21:00

2022 • Italia • 28’

Heimat racconta la migrazione come esperienza
umana di sovversione delle matrici socio-relazionali e
spaziali di origine. Perché migrare in un altro Paese
implica un patrimonio di memorie da ricollocare in un
nuovo spazio, in cui vivere, configurando nuove mappe psico- spaziali delle proprie esperienze.

LASSÙ

Bartolomeo Pampaloni

HEIMAT

Valloriate | Giovedì 30 Giugno | ore 18:00

W O R L D C U LT U R E

LANDSCAPES

Rittana | Sabato 11 giugno | ore 21:00
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Regista

2021 • Italia • 21’

2022 • Iran/Georgia • 22’
W O R L D C U LT U R E

01

2021 • Italia • 53’

I ribelli del cibo racconta in quattro storie i piccoli produttori di cibo, il loro entusiasmo e le loro difficoltà,
tra obiettivi minimi (in una parola la sopravvivenza) e
ambizioni altissime: cambiare il mondo dell’alimentazione, dominato dalla grande distribuzione e dal cibo
di bassa qualità. Il microcosmo coeso dell’Alto Adige.

Due i premi in palio: Miglior Film e Premio speciale della giuria.

Remo Schellino

I RIBELLI DEL CIBO

Valloriate | Giovedì 30 Giugno | ore 17:00

LANDSCAPES

Mountains / film di montagna
Landscapes / nuove letture del mondo che è o che verrà
World culture / per viaggiare con altri occhi e scoprire nuovi mondi
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Paolo Casalis

Valloriate | Venerdì 1 Luglio | ore 15:00

(ANTEPRIMA ITALIANA)

Fasha e Gunesh si assomigliano. Si muovono come
gli altri. Fasha è padre ed è responsabile di centinaia di
pecore, Gunesh - la figlia maggiore - si prende cura degli agnelli. Fasha è anche responsabile di Gunesh. Le
ha dato un nome che significa “sole”. Ora vuole darle
la cosa più preziosa: l’indipendenza.

TWO HEADED
MOUNTAIN

CHIAMO,
NESSUNO RISPONDE

07

Davide Demichelis

2021 • Italia • 7’

Valloriate | Venerdì 1 Luglio | ore 15:20
Il Cervino è una delle montagne più alte delle Alpi.
Domina Breuil-Cervinia in Italia e Zermatt in Svizzera.
Le due città sono sempre state collegate da appassionati e professionisti degli sport invernali. Nel 2020,
la pandemia ha rotto l’equilibrio, creando una nuova
paradossale normalità.

M O U N TA I N S

M O U N TA I N

Jacopo Marzi

11

Settantatre anni vissuti con il cuore sempre lassù, nella conca di Elva, in alta Val Maira, una delle valli più
selvagge ed affascinanti del Piemonte. Franco Baudino, montanaro per scelta, racconta il suo amore per la
quella montagna che la sua generazione ha abbandonato. Lui no: è sempre rimasto lassù.
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VINCITORE TFF 2021
(ITALIANA DOC)

Ines e Rafik hanno vent’anni e lavorano da dieci. Vivono da poco nella periferia parigina, hanno origini
tunisine ma sono cresciuti in Sicilia: la loro esistenza
è un movimento precario di interruzioni, cambiamenti
e umiliazioni. Nella casa, l’uno è lo specchio dell’altro;
qui, il tempo si sospende e la città si fa più lontana.
Quando arrivo, mi mostrano orgogliosi la strada di
casa loro: Rue Garibaldi.
14

SALVO

Federico Cammarata

2021 • Serbia • 34’

Le storie degli hotel abbandonati da tempo in Serbia,
raccontate dai loro ex dipendenti. Attraverso elementi
narrativi visivi e storici, scopriamo che questi luoghi un
tempo affollati mostrano ancora segni di vita. Mentre
questi edifici in decomposizione stanno lottando coraggiosamente per resistere e il loro destino si rivela
una metafora dello stato attuale della nostra società.

2021 • Italia/Francia • 72’

Valloriate | Sabato 2 Luglio | ore 11:00

SIGNS OF LIFE

Valloriate | Venerdì 1 Luglio | ore 16:20

RUE GARIBALDI

Federico Francioni
LANDSCAPES

LANDSCAPES

La pandemia ha mutato il nostro rapporto con il paesaggio, ne abbiamo avuto nostalgia, lo abbiamo
riscoperto e vissuto soprattutto durante il tempo estivo. Attraverso una serie di “inquadrature-visioni” il film
rappresenta un invito a cogliere la meraviglia e la complessità in alcuni paesaggi alpini della contemporaneità, riflettendo sulla nostra relazione spesso “mediata”
o “artefatta” con la natura.

Marko Nicolic
LANDSCAPES

Saranno presenti: il regista e i protagonisti Marta e Adriano Fossati

2022 • Italia • 30’

Valloriate | Venerdì 1 Luglio | ore 15:50

2022 • Austria • 90’

il turismo crea posti di lavoro e distrugge la natura,
il traffico invade le valli alpine e l’impatto del cambiamento climatico è evidente. Un ritratto acuto e
sensibile di una famiglia di contadini di montagna
in Austria, di una piccola azienda manifatturiera nel
villaggio di Premana e di famose località sciistiche
come Méribel o Garmisch-Partenkirchen

ALPINESTATE

Michele Trentini

10

M O U N TA I N S

Un omaggio agli animali selvatici che hanno resistito
tra le montagne dell’Appennino ligure/piemontese negli anni di massima espansione della civiltà rurale. Utilizzando video-trappole e senza l’ausilio di sistemi attrattivi registi hanno catturato le immagini degli animali
selvatici più rappresentativi delle nostre montagne.

ALPENLAND

Valloriate | Venerdì 1 Luglio | ore 18:00

2021 • Italia • 19’

Valloriate | Venerdì 1 Luglio | ore 15:30
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12

Robert Schabus

2021 • Italia • 29’

Valloriate | Sabato 2 Luglio | ore 12:15

LANDSCAPES

LANDSCAPES

08 SOPRAVVISSUTI
ALL’HOMO SAPIENS

Paolo Rossi

2022 • Italia • 56’

Valloriate | Venerdì 1 Luglio | ore 17:00

Salvo compirà 40 anni. Vive su una collina con i suoi
genitori e si prende cura dei cardellini. Attraverso
frammenti di silenzio, il film compone un ritratto di
solitudine.
IN CONCORSO A
DOC LISBOA E FESTIVAL DEI POPOLI

15

AMUKA

19

2021 • Rep.Dem.Congo/Belgio • 71’

Valloriate | Sabato 2 Luglio | ore 15:00
La Repubblica Democratica del Congo potrebbe nutrire quasi una persona su due sulla Terra. Eppure
12 milioni di congolesi soffrono la fame. Di fronte a
questo paradosso, i contadini si organizzano in cooperative agricole. Alcuni di loro condividono la loro vita
quotidiana con noi. Le loro voci risuonano in questo
documentario potente, sensibile e sincero.
16

LANDSCAPEST

W O R L D C U LT U R E

Antonio Spanò

Paolo Bonfadini, Irene Cotroneo, Davide Morando

2021 • Italia • 11’

Valloriate | Domenica 3 Luglio | ore 11:30
A Serravalle Langhe ogni anno da oltre settant’anni, si
gioca la partita di nascondino più grande del mondo.
Tutti si nascondono per onorare la memoria dei partigiani che, durante la Resistenza, furono costretti a darsi alla macchia per salvare sé stessi e tutto il paese.

MOTHER LODE

20 IL SERGENTE
DELL’ALTOPIANO

Matteo Tortone 2021 • Perù/Francia/Italia/Svizzera • 86’

IN CONCORSO A
SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA CRITICA
FESTIVAL DI VENEZIA
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LANDSCAPES

Dalle montagne al mare, è un lungo viaggio quello
dell’acqua. Sciogliendosi dai ghiacciai si trasforma
in torrente per poi scendere impetuosa tra le gole e
riscoprirsi acrobata tra i risalti di roccia che attraversano le valli. Man mano verso la città, passando sotto
ai ponti, si fa più quieta fino ad arrivare a riposarsi nel
mare, bagnando dolcemente le rive e accompagnando i naviganti nelle loro rotte.

HER SEY YOLUNDA

Muhammet Beyazdağ

2021 • Turchia • 20’

Valloriate | Domenica 3 Luglio | ore 11:10

W O R L D C U LT U R E

Valloriate | Domenica 3 Luglio | ore 11:45
Un viaggio tra presente e passato, ricco di testimonianze e riflessioni per raccontare lo scrittore Mario
Rigoni Stern (1921-2008). Nel corso di un’immaginaria giornata, dall’alba alla notte stellata, la sua voce
tratta da un ampio archivio, rievoca gli anni di guerra
e di prigionia.
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Lo stile di vita, le lotte e i sogni di una ragazza di 12
anni e dei suoi concittadini, che vivono in una villaggio
di un altopiano turco.

BROTHERHOOD

Francesco Montagner 2021 • Rep.Ceca/Italia/ Bosnia • 97’

2021 • Italia • 7’

Valloriate | Domenica 3 Luglio | ore 11:00

(ANTEPRIMA MONDIALE)

2021 • Italia • 52’

LA LUNGA STRADA

Alessio Salvini
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Tommaso Brugin, Federico Massa

LANDSCAPES

Jorge lascia la periferia di Lima e la propria famiglia
per cercare fortuna in una miniera d’oro, inseguendo
la promessa della vena madre.
In un viaggio che si carica di presagi, dove realtà e
pensiero magico si confondono, il mito della ricchezza si costruisce su un sacrificio dai contorni sempre
più concreti, mentre labili e confusi diventano i confini
tra vittime e carnefici.

Valloriate | Domenica 3 Luglio | ore 15:00

LANDSCAPES

LANDSCAPES

Valloriate | Sabato 2 Luglio | ore 16:15

LA VERA STORIA

DELLA PARTITA DI NASCONDINO
PIÙ GRANDE DEL MONDO

IL RISVEGLIO DEI CONTADINI CONGOLESI

PARDO D’ORO CINEASTI DEL PRESENTE
FESTIVAL DI LOCARNO

Jabir, Usama e Uzeir, sono tre giovani fratelli bosniaci,
nati in una famiglia di pastori. Sono cresciuti all’ombra
del padre, Ibrahim, un predicatore islamista severo
e radicale. Quando Ibrahim viene condannato a due
anni di carcere per terrorismo, i tre vengono improvvisamente lasciati soli si ritrovano ad esplorare la loro
libertà appena acquisita nel difficile viaggio per diventare uomini.

P R O I E Z I O N I

S P E C I A L I

DOVE DANZEREMO DOMANI RENZO PIANO:
Audrey Gordon 2021 • Italia/Francia • 52’
L’ARCHITETTO DELLA LUCE
Valloriate | Domenica 3 Luglio | ore 18:00

Attraverso l’incredibile storia d’amore tra un’ebrea
russa e un ufficiale italiano, il racconto di un episodio sconosciuto della Seconda guerra mondiale.
Tra giugno 1940 e settembre 1943 un migliaio
di ebrei arriva a Saint-Martin-Vésubie, nelle Alpi
Marittime. Nelle baite si improvvisano una scuola
e una sinagoga, di notte si balla nei fienili dopo il
coprifuoco, si studia, si fa teatro e boxe.

Carlos Saura

2018 • Italia/Francia • 80’

Rittana | Giovedì 7 Luglio | ore 21:00
A raccontare questo genio dell’architettura è un
genio del cinema, Carlos Saura, che segue Piano
nella progettazione del Centro Botìn a Santander,
in Spagna. Il racconto in presa diretta delle fasi
della costruzione del Centro diventa presto riflessione sul processo creativo.

NuoviMondi non è solo un festival, ma è parte di una strategia elaborata da
Piani Verticali per la costruzione, di comune accordo con tre comuni, di un
distretto culturale che a partire dalla cultura immagina, sperimenta e prova a
creare e nuovi modi di ri/abitare piccoli borghi delle aree interne.

COLTIVARE nuovi mondi per rinascere, essere migliori, umani, sperimentali, aperti al dubbio e alle domande, meno sicuri, più fantasiosi e più veri.
RINASCERE in 3 borghi tra boschi e strade di montagna per esserci, ridere, pensare, ascoltare, imparare, viaggiare e scoprire altri mondi. Rinascere in
montagna in quei borghi dimenticati, ma che desiderano nuovi sguardi, che apprezzano il rumore delle
voci, che hanno deciso di aprirsi, provare, sbagliare e
cambiare con la cultura, il pensiero e l’arte. Sono le
cronache di 3 paesi che non si arrendono. Sono loro i
nostri nuovi mondi: Rittana, Valloriate e Moiola.

VALLORIATE

80 abitanti, ma soprattutto una comunità. È la comunità
che rende speciale Valloriate: sono gli abitanti che accolgono e rendono speciale un soggiorno nel paese. Poi ci sono il Castagno Monumentale e il Museo
della Guerra e Resistenza in Valle Stura,. E i boschi di castagno, foreste primordiali e borgate fantasma tra le 42 frazioni che la compongono.

MOIOLA L’opera di Kraion lega la tradizione con il futuro mentre la nuova
installazione di Gonzalez ricorda con contemporaneità la storia partigiana. Al
Centro Saben la mostra il Contrabbandiere di immagini omaggia ancora una
volta la tradizione. L’acquisizione dei i Fortini del Vallo del Littorio con il primo blocco 5 cambierà lo spazio urbano. Moiola è in divenire. E pensa al suo
futuro.
RITTANA Il paese dell’arte. A Rittana è nato MUDRI, Museo Diffuso di Arte

Silvia Bongiovanni

di Rittana: mostre, murales, e installazioni artistiche sui sentieri che creano
un nuovo percorso e un nuovo senso per Rittana. Visitabile la collezione
permanente di arte contemporanea XX·XX - Venti per Venti
originale collezione che aggiunge 100 nuovi pezzi.
Da Andata e Ritorno troverete il sorriso di Debora
e i gusti di Montagnam.
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