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TORINOSETTE

ENTRA NEL VIVO IL SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL & CAMPUS

INCONTRI E PROIEZIONI

IN CERCA DI GIOVANI CINEFILI

DANIELE CAVALLA

C
ambia nome, sede e di-
rettore la diciassettesi-
ma edizione del «Sotto-
diciotto Film Festival»:
diventa infatti «Sotto-
diciotto Film Festival &
Campus» in quanto si
rivolge anche agli stu-
denti universitari, si
svolge tra Romano e

Centrale sino a mercoledì 7 dicem-
bre, è guidata da Steve Della Casa.
E tutto a ingresso libero.  

Ospiti. Sono attesi a Torino per il
Festival il maestro del brivido Dario
Argento, il  giovanissimo regista
francese Nathan Ambrosioni, il regi-
sta de «I cormorani» Fabio Bobbio.
E per i cosiddetti «appuntamenti
crossmediali» del Festival Roberto
Saviano per la presentazione specia-
le di «La paranza dei bambini» e
Alessandro d’Avenia per il racconto
teatrale tratto da «L’arte di essere
fragili. Come Leopardi può salvarti
la vita». 
Dylan Dog. Per i 30 anni di Dylan
Dog, in parallelo alla mostra alla Pi-
nacoteca Albertina, sono in pro-

gramma  incontri con gli autori della
serie (Mauro Marcheselli, Claudio
Chiaverotti, Angelo Stano), un tributo
al creatore dell’Indagatore dell’Incu-
bo, Tiziano Sclavi, con i film «Nessuno
siamo perfetti» e «Nero» di Giancarlo
Soldi, ospite del Festival
la sera di martedì 6 alle
20,30 al Romano, e una
maratona dei fan movie.
Western. Focus sul we-
stern made in Italy tra ci-
nema e fumetto con in-
contri con gli autori nostrani, maestri
del genere: Paolo Eleuteri Serpieri,
Gianfranco Manfredi, Giorgio Pedraz-
zi, Giovanni Ticci e il regista Enzo G.
Castellari. Appuntamento, per quan-
to riguarda le conversazioni, lunedì 5
al Circolo dei Lettori (via Bogino 9)
con «Fra la via Emilia e il West - Il we-

stern nel fumetto italiano» alle 16 e 
due ore più tardi la presentazione del
libro di Enzo G. Castellari «Il bianco
spara!» (Bloodbuster Edizioni) con il
regista che conversa dalle 18 con Ste-
ve della Casa e Luca Beatrice.

Corrado Farina. Il regista torinese
recentemente scomparso Corrado
Farina viene ricordato venerdì 2 di-
cembre alle 18 al Romano in un collo-
quio con il figlio e con lo scrittore Er-
nesto Ferrero condotto da Steve Della
Casa e Matteo Pollone.  Inoltre, a se-
guire, appuntamento con la proiezio-

ne del cortometraggio «Ti ucciderò»
girato da Farina nel 1961.
Animazione. Tanta animazione per
grandi e piccoli in settimana: la nuova
serie tv per Rai Yo Yo firmata da Ugo
Nespolo in anteprima per il pubblico
del Festival sabato 3 dicembre alle
16,30 e un omaggio alla grande casa di
produzione russa Sojuzmul’tfil’m, che
compie 80 anni venerdì 2 dicembre e
sabato 3 alle 20,30 al Romano., dome-
nica 4 alle 16.
Bozzetto. Il Centrale, via Carlo Alber-
to 27, è teatro martedì 6 dicembre alle
18,30 di un incontro con uno dei mae-
stri dell’animazione italiana quale è da
considerarsi Bruno Bozzetto che con-
versa con il regista Marco Bonfanti e
Alfio Bastiancich con Caterina Tari-
cano moderatrice del dibattito; sullo
schermo, il documentario «Bozzetto

non troppo» diretto da . 
Fake Off Italia. Lunedì 5 alle 18,30 al
Romano incontro su «Fake Off Italia»:
Joey Tassello, Osmar M. Santucho,
Maurizio Di Girolamo e Simone Mar-
ques hanno messo negli ultimi mesi le
loro parole in bocca ad attori, politici e
uomini di spettacolo, sostituendosi al-
le loro voci originali, prendendo in gi-
ro Leonardo Di Caprio e George Cloo-
ney, Mark Zuckerberg e Donald
Trump. Il tutto via web. 
Organizzatori. Il Sottodiciotto Film
Festival è organizzato da Aiace Torino
e da Città di Torino e realizzato con il
contributo di Regione Piemonte, Città
di Torino, Compagnia di San Paolo e
Fondazione Crt.
Il prossimo anno. Il Sottodiciotto
2017 sarà in aprile.
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La diciassettesima edizione sino

al 7 dicembre al Romano e al Centrale

tra ospiti e film in anteprima
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Q
ALESSANDRO D’AVENIA

uesto libro è un atto di «ribellezza», sgramma-
ticato neologismo che sintetizza il compito
della letteratura: contrapporsi alla frantuma-
zione della vita interiore delle persone a colpi

di «grazia». Resistere con la bellezza, chiamata a vi-
vere all’altezza della propria dignità, una bellezza
scomoda, non consolatoria o in fuga dalla realtà, ma
appello alla pienezza della vita, alla felicità che per
Leopardi è aspra ricerca e lotta contro il «brutto po-
ter che a comun danno impera».
Sono stanco di vedere le vite dei ragazzi (e degli

adulti) spezzate da una cultura della prestazione, che
annulla la persona impedendole di fiorire: la presta-
zione devasta le relazioni, prima di tutto quella edu-
cativa. Leopardi più di chiunque altro è stato capace
di tenere insieme il male e la bellezza, con quella forza
paradossale che appartiene alla vera arte. Fronteg-
giava il male di una vita ferita con la bellezza: siamo
fatti per la felicità e non solo per la morte.
Sono addolorato dalle centinaia lettere di ragazzi

che si sentono abbandonati da chi dovrebbe guidarli,
che non riescono a trovare quell’amore che salva cose
e persone dal continuo cadere nel nulla. Sento il dolo-
re delle anime e dei corpi di questi ragazzi che si ripie-
gano su stessi in forme autodistruttive, «rappresen-
tando» il male di vivere di chi non sa perché è stato
generato alla vita. Sono tutte ferite che hanno nutrito

l’arte di Leopardi, che in quasi 39 anni at-
traversò le tappe della vita di ogni uomo e
le raccontò con precisione assoluta in
quelle quattro fasi che nel libro definisco:
adolescenza, o arte di sperare, maturità, o
arte di morire, riparazione o arte di esse-
re fragili, morire o arte di rinascere.
Ho scritto questo libro perché credo che

la letteratura sia l’affermazione del creare 
contro la seduzione del nulla, con la quale 
Leopardi combatté tutta la vita. Rovinò il 
suo corpo, pur di essere felice, e non rinun-
ciò mai alla sua vocazione poetica: «prefe-
risco soffrire che essere piccolo» scrive al 
padre nella lettera in cui spiega le ragione 
della fuga da casa. Non trasformò le sue fragilità in ali-
bi per ritirarsi, ma per cercare la felicità ancora più in 
profondità e, dalla periferia dello Stato pontificio ad 
inizio ’800, diventò il più grande poeta moderno, capa-
ce di parlare ai ragazzi come nessun altro (tranne Dan-
te). Ne sono testimone come insegnante, ma lo sono 
stato da alunno, quando il mio professore recitò a me-
moria il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 
che si chiude con i due «forse» che resero i miei 17 anni 
abitabili: forse se avessi io l’ali più felice sarei o forse il 
dì natale non è altro che un anticipo della morte. Leo-
pardi mi sfidava ad abitare la «terra del forse», sospeso 
tra una felicità possibile, pretesa da un cuore malinco-

nicamente assetato di infinito, e il dolore della caduta 
di tutte le cose umane nella morte e nel dolore, che la 
ragione presenta come limiti invalicabili. La sua poe-
sia, non c’è siepe senza infinito e viceversa, ci mette di
fronte alla vita tutta intera: tu sei la ginestra chiamata 
a fiorire anche nel deserto e consolare la terra desolata 
con il tuo profumo. L’infinito è lì dove sei, nel limite, in 
forma fragile, ma fortissima. Una chiamata alle armi di 
una vita piena, grazie alla sua fragilità e non nonostan-
te essa. Un atto di «ribellezza», in pagina, e a teatro 
(con l’aiuto di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco), per-
ché la parola resta la nostra più grande tecnologia.
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Il male e la bellezza
nell’opera di Leopardi

2 D’Avenia è lunedì 5 alle 21 al Colosseo con il suo racconto teatrale

P
er avvicinare i ragazzi
al mondo del lavoro
quest’anno Sottodi-
ciotto Film Festival &
Campus propone, in

collaborazione con Film
Commission Torino Piemon-
te e Associazione Next Level,
«Cinema-Lab»,  un’esperien-
za di orientamento per gli stu-
denti delle scuole secondarie
coinvolgendo i ragazzi in labo-
ratori pratici sulle professioni
del cinema e della televisione.
Durante il periodo del fe-

stival vengono quindi orga-
nizzati la mattina dalle 10 a
mezzogiorno nella sede di via
Cagliari 42 incontri con pro-
fessionisti del settore.
Venerdi 2 dicembre si

parla de «Il produttore» con
Ladis Zanini, lunedì 5 è di
scena «La fotografia» con
Gherardo Gossi, martedì 6
appuntamento con «Il loca-
tion manager» con Cristina
Vecchio, mercoledì 7 «Lo
sceneggiatore» con Lucia
Moisio. [D.CA.]
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