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A
iace Torino com-
pie cinquant’an-
ni e per festeg-
giare il comple-
anno programma

una serie di  iniziative. La 
prima comincia domeni-
ca 29 ottobre alle 18 al
circolo Magazzino sul
Po ai Murazzi con l’ap-
puntamento iniziale di
«Transmission – Il ci-
nema da ascoltare»: il
giornalista Alberto Campo propone collage audiovisivi costrui-
ti accostando spezzoni di film diversi musicati da canzoni. Que-
sti incontri che uniscono cinema, musica e aperitivo sono poi
previsti domenica 26 novembre e 10 dicembre. Ingresso ri-
servato soci Aiace e Arci, in vendita anche le Tessere 2018 al
prezzo speciale di 12 euro.  

Seguiranno serate dedicate al mondo dei videogiochi e al cine-
ma che ha fatto la storia dell’Aiace. Info. 011/538962.  [B.AI.]
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2 La tessera Aiace 2018

CON L’AIACE DOMENICA 29
QUANDO IL FILM

È DA ASCOLTARE

AL MASSIMO NEL WEEKEND

IL CINEMA CINESE
MAI VISTO IN ITALIA

U
DANIELE CAVALLA

no sguardo sulla Cina sconosciuta.
È quanto propone il Dong Film Fe-
stival, in calendario nel fine setti-
mana alla multisala Massimo (via
Verdi 18). Cinque i titoli selezionati
per il concorso di questa seconda
edizione dagli organizzatori Zelia
Zbogar, Giulia Carbone, Alessan-
dro Amato, Clarissa Forte,  Enrico

Audenino e Rita Russo: si tratta di opere prime 
o seconde, inedite in Italia e ancora senza distri-
buzione nei cinema, che ritraggono la vita in Ci-
na nelle campagne. Ingresso a  5 euro. 

Inaugurazione venerdì 27 ottobre alle 20,30
con il film «Last Laugh» di Zhang Tao, storia di 
una donna anziana che in seguito a una caduta 
rischia di venire sistemata dai figli in un ospizio. 
Lei  non vuole andarci e reagisce. Prima del film, 
il corto «A Gentle Night» e degustazione di vini. 

Sabato 28 ottobre alle 18,30 Emanuele
Rosso, autore di fumetti e curatore d’arte, pre-
senta la trilogia « Una vita cinese» di Li
Kunwu e Philippe Ôtié in occasione dell’uscita
del terzo volume «Il tempo del denaro» (Add
editore). Alle 20, due film: «Children Are Not
Afraid of Death, Children Are Afraid of Gho-
sts» di Rong Guang Rong, pellicola presentata
dal docente Dario Tomasi che narra di un sui-
cidio di cinque bambini, e «Ciao Ciao» di Song
Chuan su una ragazza trasferitasi da tempo in
una grande città che torna al paese natio. 

Domenica 29 ottobre doppio appuntamento
pomeridiano: alle 16 «The Taste of Rice Flower» 

di Peng Fei su una giovane ma-
dre che torna al villaggio per
prendersi cura della figlia che
aveva abbandonato e alle 18,30
«Dog Days» di Jordan Schiele,
film che descrive le vicissitudini
di una madre venticinquenne al-

ler prese con un fidanzato disoccupato che ad un 
certo punto sparisce con suo figlio. 

Alle 20,30 è prevista la premiazione del Miglior
Film del Concorso al Massimo, a cui segue la festa 
di chiusura al Comodo64 (via Bologna 92). 
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2 «Ciao ciao» è uno dei lungometraggi in cartellone

Secondo anno per il Dong Film Festival, da
venerdì 27  a domenica  29 ottobre nella sala Tre

Sono cinque i lungometraggi in concorso

Torino Factory
Per giovani filmmaker

C’è tempo fino a domenica 31 
dicembre per iscriversi a «Torino 
Factory»,  il  progetto  cinemato
grafico aperto a filmmaker under 
30 diretto dal regista Daniele Ga
glianone, realizzato da Piemonte 
Movie con Moving Tff. La prima 
parte punta allo scouting di video 
realizzati nei quartieri torinesi e si 
sviluppa presentando un lavoro 
a tema libero della durata massi
ma di 3 minuti ambientato per al
meno l’ ottanta per cento in una 
delle circoscrizioni torinesi. Otto 
opere parteciperanno a un labo
ratorio per la produzione di cor
tometraggi.  [B.AI.]

B
low-Up» è la storia della
giornata di un fotografo
e l’esperienza che fa du-
rante questa giornata.
Fotografa due persone

al parco e attraverso le foto-
grafie scopre ciò che non ave-
va visto. Un elemento di realtà
che sembra reale, e lo è, ma la
realtà ha in sé un carattere di
libertà che è difficile spiega-
re». Con queste parole Miche-
langelo Antonioni raccontava
il suo film «Blow-Up», pellicola
datata 1966 riproposta lunedì
30 (ore 16 e 18,10) e martedì
31 ottobre (ore 20,30) al Mas-
simo Tre (via Verdi 18) nel-
l’ambito della rassegna «Il Ci-
nema Ritrovato al Cinema», il
progetto della Cineteca di Bo-
logna che riporta sul grande
schermo in versione restaura-
ta film entrati nella storia del-
la settima arte.

Interpreti principali: David
Hemmings, Vanessa Redgra-
ve, Jane Birkin, Sarah Miles.

Le proiezioni sono in versio-
ne originale con sottotitoli in
italiano, ingresso a 7 euro e 50
centesimi. [D.CA.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

2 «BlowUp»

30 E 31 AL MASSIMO
LE FOTO

AL PARCO

27 e 30 a Cinetica
Fecondazione assistita

Per «Cinetica  La rete delle sale 
indipendenti della città», doppia 
proiezione  del  documentario 
«Vita Nova» di Danilo Monte e 
Laura D’Amore con i registi in sa
la: venerdì 27 ottobre alle 21 al 
Centro  Studi  Sereno  Regis  (via 
Garibaldi 13) e lunedì 30 otto
bre alle 21 al Baretti (via Baretti 
4).  Sono protagonisti ed al con
tempo  registi  Danilo  e  Laura, 
compagni nella vita che non riu
scendo ad avere un figlio decido
no  di  intraprendere  il  percorso 
della fecondazione assistita e di 
filmare  la  loro  esperienza.  In
gresso a 4 euro.  [B.AI.]
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