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C.S. 44/2022

 “L’ORA D’ARIA”, DI NICOLO’ CARTURAN, 
VINCE LA 3^ EDIZIONE DI VENARIA IN CORTO

Si è conclusa con un ottimo successo la terza edizione di “Venaria In Corto” dal
titolo “Movie for future”, concorso cinematografico per cortometraggi, rivolto a
giovani registi, compresi nella fascia d’età 18-35 anni, promosso dalla Città di
Venaria Reale, in collaborazione con l’informagiovani.

La giuria di qualità ha decretato miglior corto “L’ora d’aria” di Nicolò Carturan
(targa e buono acquisto di € 450,00).

La menzione stampa-premio speciale Fabio Artesi va a “Sauvage” di Giacomo
Bordonali (targa e buono acquisto di € 150,00) e la menzione Città di Venaria
Reale è stata aggiudicata al corto “No future?” di Chiara Franzon e Tiziana
Gioia (targa e buono acquisto di € 150,00). Novità di quest’anno è i l voto del
pubblico  che  ha  visto  vincitore  il  cortometraggio  “Trashteam:  A  way  to
change the world”  di Gabriele Sorrentino (buono acquisto di € 100,00).

L’Assessore alle Politiche Giovanili Paola Marchese «L’iniziativa è nata con lo
scopo di valorizzare il protagonismo dei giovani e i loro talenti, promuovendo la
creatività  e  l’espressione  giovanile  nella  rappresentazione  della  realtà
attraverso le tecniche dell’audiovisivo. I cortometraggi partecipanti al concorso
“Venaria  In  Corto”  sono  stati  caratterizzati  da  un  tema conduttore,  ovvero
“L’ambiente e il cambiamento climatico”, visto ed interpretato dagli occhi dei
giovani registi in forma di soggetto diretto, luogo reale, immaginario o scenario
del presente e del futuro».

La terza edizione di “Venaria In Corto” ha registrato un’ottima partecipazione,
con cortometraggi  presentati  da registi  provenienti  da diverse zone d’Italia e
dall’estero (Germania). Giovani filmmaker “alle prime armi”, insieme a giovani
registi  più esperti,  hanno raccontato storie,  scorci  e visioni  di  ambiente, con
tecniche  e  linguaggi  diversi  (fiction,  documentario,  videoclip…),  mettendo  in
gioco le proprie visioni e interpretazione del cambiamento climatico.

Ieri sera Mercoledì 13 luglio 2022, si è svolta la serata finale di premiazione della
3°edizione di “Venaria in Corto – Movie for future”, presso la  sala polivalente
della biblioteca civica Tancredi Milone. 

La  serata,  ad  ingresso  libero,  ha  visto  la  proiezione  dei  nove  cortometraggi
ammessi  alla  fase finale,  con presentazione e intervista di  alcuni  dei  giovani
autori. 
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La serata, con una numerosa cornice di pubblico di appassionati cinefili,  si  è
conclusa con la cerimonia di assegnazione dei premi: “miglior cortometraggio”,
“menzione stampa-premio speciale Fabio Artesi”,   “menzione  Città  di  Venaria
Reale”,   a   cura   delle  giurie   del  concorso,  oltre  al  premio  assegnato  dal
pubblico.  L’iniziativa  è  stata  caratterizzata  anche  da  attività  creative  con  il
pubblico protagonista nel photo corner,  un mini  set  cine-fotografico,  in  cui  i
presenti  sono  stati  immortalati  in  una  foto  ricordo  della  partecipazione  alla
serata.

Sinossi dei vincitori:

“Miglior cortometraggio”
“L’ora d’aria” di Nicolò Carturan
Italia,  terzo millennio.  Tre ragazze si  rilassano in un prato di  primavera:  chi
gioca, chi legge un libro di Asimov. Ma è una pausa di breve durata. Il tempo
corre e sta per scadere: tocca rientrare nella  realtà di un grigio  edificio.  La
pausa è artificio, la natura è virtuale. In quel tempo l’uomo ha deciso così. E
oggi?

“Menzione stampa-premio speciale Fabio Artesi” 
“Sauvage” di Giacomo Bordonali
Passiamo la nostra vita alla ricerca di risposte, quando quello che andrebbe fatto
sarebbe cercare le giuste domande. In cosa stiamo trasformando questo mondo?
La natura sa essere brutale, spietata; l’essere umano non può nulla contro la sua
forza. Ma ecco che si presenta il paradosso: alla sua potenza si contrappone la
sua fragilità. L’uomo che si è perso nella natura, fin quando è circondato dalla
sua bellezza incontaminata è impotente, ma dal momento in cui ritrova dei segni
della civiltà ecco che trova la salvezza, proprio dove la natura incontra la sua
morte. Ironicamente, la fine della natura equivarrà alla fine dell’uomo stesso. Un
legame imprescindibile.

“Menzione Città di Venaria Reale”
“No Future?” Di Chiara Franzon e Tiziana Gioia
Quello che ci circonda non ci fa notare che siamo noi ad avere in mano il nostro
futuro. Ogni giorno potremmo fare qualcosa per migliorare l’ambiente ma siamo
talmente presi dalla vita di tutti i giorni, soprattutto influenzati dai social, che
non facciamo niente. Il nostro cortometraggio si basa sull’idea della solitudine
iniziale, con le notizie che osserviamo solo attraverso lo smartphone e lo sporco
che  abbiamo  intorno.  La  mano  è  l’uscita  sia  dalla  solitudine  sia
dall’inquinamento: simbolo di unione, ci aiuta a risollevarci e a ritrovare il bello
che abbiamo attorno. Il bello di avere qualcuno al nostro fianco ci fa uscire dalle
nostre chiusure e ci fa riprendere in mano il nostro territorio con piccoli gesti.

Le giurie erano così composte:
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Giuria  di  qualità:  ha  assegnato  il  vincitore  “Miglior  cortometraggio”  e
“menzione Città di Venaria Reale”:

 Beatrice Surano (regista, direttrice artistica del concorso);
 Marta Lombardelli (videomaker documentarista);
 Vittorio Billera (giornalista, Capo ufficio stampa Città di Venaria Reale);
 Giacomo Frand Genisot (operatore servizi giovani Città di Venaria Reale);
 Davide Bracco (Film Commission).

Giuria stampa: ha assegnato la “menzione stampa”:

 Silvia Iannuzzi – giornalista Quotidiano Venaria.it;
 Massimiliano Sciullo – giornalista Torino Oggi e Venaria24;
 Claudio Martinelli – Quotidianovenaria.it e La Nuova Periferia;
 Magda Bersini – giornalista Obiettivo news;
 Vittorio Pasteris – giornalista Quotidiano Piemontese.

Il sindaco dott. Fabio Giulivi: «Questi cortometraggi, prodotti da giovani registi
provenienti da più parti d'Italia, hanno saputo toccare la gravità del momento
che stiamo vivendo sbattendoci  in  faccia,  una volta  di  più, la responsabilità
dell'uomo  sulla  distruzione  di  questo  pianeta.  Ringrazio  l'Assessorato  alle
Politiche  Giovanili  e  gli  uffici  della  Città  di  Venaria  Reale,l’Informagiovani,
tutti i membri della giuria ed i partecipanti. Importante anche la presenza di
Davide  Bracco  di  “Film  Commission  Torino  Piemonte”  a  rafforzare  il  lavoro
congiunto che stiamo portando avanti  con loro.  Infine l'emozione più grande
della serata è stata sicuramente il ricordo di Fabio Artesi. Uno dei tre premi è
stato dedicato proprio a lui visto che quella dei cortometraggi era una delle sue
tante passioni oltre al giornalismo. Il premio è stato consegnato dalla moglie
Simona e dalla figlia Sonia. Il lungo applauso della sala è l'ennesima prova di
come Fabio sia sempre vivo nel ricordo di ognuno di noi».

Si ringraziano: tutti i partecipanti che hanno reso possibile la realizzazione della
3a edizione del concorso, tutto lo staff, i componenti delle giurie, i presentatori
della serata, la Città di Venaria Reale e l’Informagiovani della città.

L’Appuntamento  é  per  la  4a edizione  del  concorso  cinematografico  per
cortometraggi  rivolto a giovani registi “Venaria in Corto” edizione 2023.

Info: Informagiovani 011.4072469 – informagiovani@comune.venariareale.to.it

Claudio Clay Beltrame 011.4072210
Addetto Stampa – Relazioni con il Pubblico
c.beltrame@comune.venariareale.to.it
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