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SABATO 19 OTTOBRE 2019
ore 21 - Sala Conferenze - Castello degli Orsini

“Portami su quello che canta,
storia di un libro guerriero”
Docufilm di Marino Bronzino e Claudio Zucchellini.
A quarant’anni dalla pubblicazione del libro denuncia di 
Alberto Papuzzi e Piera Piatti, che racconta la storia del 
processo allo psichiatra Giorgio Coda condannato per 
maltrattamenti ai suoi pazienti della Certosa di Collegno, 
la rilettura cinematografica ripercorre una lunga stagio-
ne di impegno civile e grandi cambiamenti sociali.

SABATO 16 NOVEMBRE 2019
ore 18 - Sala Conferenze - Castello degli Orsini
Mario Sesti, regista e critico cinematografico 
dialoga con lo scrittore Roberto Cotroneo

ore 21 - Auditorium Franca Rame
Sonorizzazioni dal vivo con Mario Sesti e Teho 
Teardo, musicista e compositore

Sotto la pelle - Brandelli di cinema
La ribellione, la liberazione, la rivoluzione: gli spiriti guida 
del ’68 erano guidati da queste parole d’ordine. Eppure 
oggi, nella distanza, ripercorrere quella stagione unica con 
mappe e schemi diversi può aiutarci a cogliere maggiori 
dettagli sotto la superficie, ad esplorare lembi ancora in 
ombra. E’ quello che faranno Roberto Cotroneo e Mario 
Sesti con una conversazione che intende usare come 
utensili brandelli di cinema: la fine degli anni ’60 è segnata 
sotterraneamente dal mito del viaggio infinito (da Easy 
Rider a 2001 odissea nello spazio), dall’ossessione del 
mondo come festa immanente (da Hollywood Party a 
Satyricon) e dalla fantasia del corpo come luogo della fine 
della repressione e dell’inizio di mutazioni inarrestabili (da 
Grazie zia a La notte dei morti viventi). Nella prima parte, 
alle 18, nella Sala Conferenze del Castello degli Orsini, le 
immagini di quei film si alterneranno all’analisi e allo 
scambio delle voci degli ospiti e curatori, mentre alle 21, 
nella seconda parte, presso l’auditorium Franca Rame, 
Teho Teardo le sonorizzerà dal vivo. Le immagini, la 
musica, le parole: tre linguaggi che rievocheranno intrec-
ciandosi, alternandosi, sommandosi (e anche, un po’, conta-
minandosi) i fantasmi collettivi di un’epoca che non ha mai 
smesso di infestare il nostro immaginario.

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019
ore 21 - Sala Conferenze - Castello degli Orsini

Torino ’69, l’autunno che cambiò l’Italia 
La straordinaria cronaca dell’anno in cui è finito un mondo e 
ne è iniziato un altro, attraverso le immagini di Mauro 
Vallinotto e il racconto di Ettore Boffano e Salvatore Tropea 
per Editori Laterza.
“Torino, autunno 1969. Sono trascorsi 50 anni ma sembra 
un’era geologica. A guardare le meravigliose fotografie di 
Mauro Vallinotto ci pare di osservare il paesaggio di un 
altro pianeta. Tram e biciclette, case fatiscenti, valigie 
legate con lo spago, mase di uomini e donne che sfilano 
insieme in corteo, il lavoro fatto di sudore, fatica, sporco. 
Forse perchè in quelle stanze misere, in quegli sgomberi 
forzati degli immigrati meridionali a Torino rivediamo la 
stessa condizione di chi arriva oggi da altri paesi. Forse 
perchè ci ricordano un tempo scandito da ideali e da vivide 
speranze cui ora guardiamo con nostalgia. Come trasporta-
ti dalla macchina del tempo, torniamo all’autunno caldo in 
cui tutto è cominciato. Perchè se il ‘68 è stato un movimen-
to elitario, di studenti e professori, nel 1969 a muoversi è 
l’intera società. A farne la cronaca  sono due importanti 
giornalisti come Ettore Boffano e Salvatore Tropea, 
testimoni di quella stagione”.


