
dentro, fuori, oltre  la carcerazione minorile
Ora d’aria
Incontri, film, visioni, con-
fronti dedicati al tema 
della detenzione dei mino-
renni per conoscere un 
universo spesso ignorato 
dai media, per valutare le 
possibilità di reinserimen-
to sociale di chi delinque 
e per riconsiderare i mo-
di in cui la società può e 
deve attivarsi per offrire a 
tutti i suoi cittadini valide 
alternative di crescita.

ORA D’ARIA è un evento organizzato da Sottodiciotto Filmfestiva
l e, 

l’attivit
à di CAMeRA, dal Centro nazionale d

i documentazione e 
analisi per 

l’infanzia e l’
adolescenza

di documentazione e analisi 
per l’infanzia e l’adolescenza



tavola rotonda 
La condizione dei minorenni detenuti
Mercoledì 10 dicembre
Cinema Massimo 2, via Verdi 18, Torino. Ore 18.30

SaluTI: luigi Saragnese (assessore alle Risorse edu-
cative della Città di Torino), antonio Pappalardo (Diri-
gente del Centro per la Giustizia minorile del Piemon-
te, Valle d’aosta e liguria)
OSPITI: Francesco Paolo Occhiogrosso, presiden-
te del Tribunale per i minorenni di Bari e presidente 
del Centro nazionale di documentazione e analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza, Gianluca Guida, direttore 
dell’IPM di Nisida, Maria Pia Brunato, Garante per 
i diritti delle persone private della libertà del Comune 
di Torino, Isabella Mastropasqua, dirigente del Dipar-
timento Giustizia minorile, Giovanni Lapi, educatore 
e responsabile dell’area tecnico-pedagogica dell’IPM 
Ferrante aporti di Torino. 
MODeRa l’INCONTRO Pino Ciociola (giornalista e 
scrittore).
Durante l’incontro verranno proiettati alcuni video pro-
dotti e realizzati nelle carceri italiane. 

evento

Incontro tra registi cinematografici e ra-
gazzi in regime di detenzione alternativa
Mercoledì 10 dicembre
Cinema Massimo 2, via Verdi 18, Torino. Ore 20.45

OSPITI: Davide Ferrario, regista di Tutta colpa di Giu-
da, Lara Rastelli, regista di Nisida – grandir en pri-
son, Piergiorgio Gay, regista di Falsa testimonianza, 
Enrico Pau, regista di Jimmy della collina, e i ragazzi 
di Nisida. 
CONDuCe l’INCONTRO Marco Dalla Gassa (co-cura-
tore del programma “Ora d’aria”).

rassegna c inematograf ica

Ora d’aria: dentro, fuori e oltre la carcera-
zione minorile

Mercoledì 10 dicembre

Cinema Massimo 2, via Verdi 18, Torino. Ore 16.00
Nisida. Grandir en prison 
di lara Rastelli (Francia 2006, Betadigitale, 100’) 
Tre ragazzi, tre maschere, tre identità in subbuglio sotto la 
cartapesta. Seguendo per alcuni mesi le vicende di enzo, 
Rosario e Samir, adolescenti detenuti nel carcere minorile 
di Nisida, lara Rastelli si domanda quante e quali chance 
abbiano i minori detenuti quando le condizioni di vita, la ri-
petitività dei gesti, la lentezza burocratica sembrano soffo-
carne la crescita. 
Il film sarà presentato dalla regista lara Rastelli.

Cinema Massimo 2. Ore 17.45
Falsa testimonianza 
di Piergiorgio Gay (Italia 1999, Betacam SP, 40’)
Piergiorgio Gay riprende uno spettacolo teatrale organizzato 
dal Teatro Kismet Opera e recitato da alcuni giovani dete-
nuti dell’IPM Fornelli di Bari. la pièce omonima è un viaggio 
surreale nell’“al di là” dove echeggiano ancora le violenze 
del reale. Il film, però, va oltre la fedele registrazione di una 
rappresentazione teatrale: è un’operazione non “innocente”, 
una falsa testimonianza. 
Il film sarà presentato dal regista Piergiorgio Gay e da 
lello Tedeschi e Barbara Pizzo (Teatro Kimset Opera).

Cinema Massimo 2. Ore 22.00
Jimmy della Collina 
di enrico Pau (Italia 2006, 35 mm, 86’)
Jimmy ha quasi diciotto anni e non vuole finire a lavorare in 
fabbrica. Tenta una rapina ma viene arrestato e rinchiuso 
nel carcere minorile di Quartucciu. esce sulla parola e viene 
ospitato dalla comunità “la Collina”. Qui si avvicina a Clau-
dia, una delle volontarie, e sembra trovare in lei un punto 
di riferimento, ma il desiderio di fuga è più forte di ogni 
legame. Tratto da un romanzo di Massimo Carlotto, Jimmy 
della Collina è stato girato con veri detenuti e nei luoghi reali 
che fanno da sfondo alla vicenda. 
Il film sarà presentato dal regista enrico Pau.

dentro, fuori, oltre  la carcerazione minorile
Ora d’ariagli appuntamenti

Giovedì 11 dicembre

Cinema Massimo 3, Via Verdi 18, Torino. Ore 16.30
Allein in vier Wänden 
di alexandra Westmeier (Germania 2007, Betacam 
SP, 85’) v.o. sott. it. 
Russia, regione degli urali. In un carcere per minori di quat-
tordici anni, le giornate dei giovani reclusi sono scandite 
dall’impegno in occupazioni lavorative, esercizi fisici, attività 
didattiche. Mescolando scene di vita quotidiana, dichiarazio-
ni dei ragazzi, interviste ai loro familiari, la regista traccia 
l’immagine di una società povera dal punto di vista mate-
riale, umano e morale. Che ne sarà di questi orfani della 
perestrojka una volta usciti dalle “quattro mura” del titolo? 
 
Cinema Massimo 3. Ore 18.00
Chitelofafare? 
dei ragazzi del Progetto Mediante (2007, DVD, 21’)
Il Museo del Cinema di Torino, i capricci di una fidanzata e 
quanto potrebbe costare accontentarla. Video realizzato nel 
quadro del progetto “Mediante” di educazione alla legalità 
con la partnership del Centro per la Giustizia Minorile di 
Torino, il Museo Nazionale del Cinema, la Coop. Zenith. 
Il film sarà presentato dai ragazzi del Progetto Me-
diante.

Cinema Massimo 3. Ore 18.30
Juízo 
di Maria augusta Ramos (Brasile, 2007, 35 mm, 90’)
Dal degrado delle favelas brasiliane agli istituti di pena per 
minori. Juízo è un viaggio scomodo che tocca e attraversa 
le esistenze di molti ragazzi. la rigida disciplina, il tempo 
che sembra immobile, la tenerezza di un abbraccio mater-
no: tutto passa in secondo piano quando il peso delle de-
cisioni che si prendono nelle aule giudiziarie determina il 
futuro di molti ragazzi. 

proiez ione spec iale 

Istituto penale minorile Ferrante aporti. 

Giovedì 11 dicembre. Ore 9.30 

Jimmy della Collina 

di enrico Pau (Italia 2006, DVD, 86’). 

alla presenza del regista.



 

“Ora d’aria” dentro, fuori, oltre la carcerazione minorile 

Torino, 10 e 11 dicembre 2008, Cinema Massimo, via Verdi 18 

 

La  IX edizione del Sottodiciotto Filmfestival – Torino Schermi Giovani, (Torino, 4 -13 dicembre 
2008), incentrata sul tema dei diritti umani, ospita quest’anno la sezione speciale “Ora d’aria”, due 
giorni di incontri, visioni, film e confronti sul tema della carcerazione minorile e dei percorsi di 
recupero per i minori che delinquono.  

L’evento è organizzato da Sottodiciotto Filmfestival e dal Centro Nazionale di Documentazione e 
Analisi per l’infanzia e l’adolescenza attraverso CAMeRA (Centro audiovisivo e mediatico sulla 
rappresentazione dell’infanzia e l’adolescenza). 

Lo sguardo della società verso i ragazzi che finiscono in carcere è condizionato da molti luoghi 
comuni che spesso impediscono di avvicinare la loro realtà e di comprendere le cause della 
devianza. E il tema del reinserimento di chi delinque resta marginale nel dibattito pubblico e nelle 
iniziative politiche.  Il cinema può dare una mano a ricondurre il tema, spesso ignorato o deformato 
dai media, sui binari della riflessione condivisa. Il cinema inteso sia come racconto di autore che 
come auto rappresentazione da parte degli stessi ragazzi. 

 “Ora d’aria” presenta una rassegna di film e documentari recenti sulla dimensione carceraria e i 
percorsi di detenzione alternativa in Italia e all’estero: tra gli altri Jimmy della Collina di Enrico 
Pau e Nisida. Crescere in prigione di Lara Rastelli. Ma il programma prevede molte altre 
iniziative tra cui incontri e dibattiti tra i registi e i ragazzi degli istituti penali, la proiezione di video 
ideati e prodotti da giovani detenuti, grazie ad attività di media-education organizzate negli istituti 
di pena. 

Inoltre, i problemi della carcerazione minorile in Italia e l’efficacia del codice di procedura penale 
per i minorenni a vent’anni dalla sua istituzione saranno dibattuti in una tavola rotonda con 
magistrati, direttori di istituti e operatori.  

Le proiezioni e gli appuntamenti del Festival sono a ingresso gratuito.  

 

Maggiori informazioni sul sito www.minori.it, www.camera.minori.it, 
www.sottodiciottofilmfestival.it 

Ufficio stampa Centro nazionale: Luisa Nencioni, Francesca Coppini. Tel. 055. 2037331-263, 348 
6501053, email: ufficiostampa@istitutodeglinnocenti.it;  

Ufficio stampa Sottodiciotto: Roberta Canevari (tel. 335 6585866), Ilaria Gai (tel. 338 9230234) 
aiacetorino@aiacetorino.it 

 

 


