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Ricominciare da capo nella terza età

I l libro “Ricomicio da capo 
– (Quarant'anni dopo) “ 
(pagg. 112, 15 euro)  Casa 

Editrice Kimerik è un curioso ro-
manzo in cui un gruppo di amici 
sin dalla giovane età si perdono 
di vista per lavoro, si ritrovano, si 
sostengono a vicenda, poi ognu-
no segue una strada ma rimane 
la frase celebre sulla quale tutti 
ridevano “Presto me ne vado a 
Tonga...” un'idea strampalata che 
prende sempre più forma col pas-
sare degli anni, quando il fisico 
richiede forte di rallentare il ritmo, di godersi la pensione, 
di viaggiare non per lavoro, ma per il piacere di farlo. Col-
pi di scena, imprevisti rocamboleschi, spirito d'avventura, 
molto coraggio ma anche una grande amicizia, altruismo 
ed alla fine il raggiungimento di quello che sembrava solo 
un sogno. Davvero un curioso romanzo, imprevedibile, 
la cui trama si svela via via ed invita il lettore a scoprire 
cosa succederà nella pagina successiva, consigliatissimo a 
chiunque, specialmente a chi ha un sogno nel cassetto e si 
trova nella terza età! Richiedibile sul sito www.kimerik.it

Nadia Sussetto

Decretato il vincitore del contest social del Cinema delle Valli

Tommaso Papetti con “Little Noir”
Scelto il suo video-teaser, il regista girerà il film a Villar Perosa

È Tommaso Pa-
petti, con il 
v i d e o - t e a s e r 
“Little Noir”, il 

vincitore del contest lancia-
to sulla pagina Facebook del 

Cinema delle Valli. Un sorta 
di festival-sociale, promosso 
dalla Città di Torino, con il 
sostegno della Fondazione 
per la Cultura e ideato, rea-
lizzato da Piemonte Movie. 

L'associazione gestrice del-
la sala villarese, nell'occa-
sione, ha collaborato con: 
Film Commission Torino 
Piemonte e Torino Film Fe-
stival, Centro Nazionale del 

Cortometraggio, Moving 
TFF – Associazione Altera e 
Rete delle Case di Quartiere. 
L'evento aveva inoltre il pa-
trocinio GAI – Associazione 
per il Circuito Giovani Arti-
sti Italiani, che sta lavorando 
con i conduttori dei cinema 
per supportarlo nel rima-
nere in contatto con il pro-
prio pubblico anche durante 
la chiusura forzata a causa 
dell’emergenza Covid-19. 
Il vincitore, questa la posta 
in palio, girerà quindi, tra le 
vie della cittadina, il corto 
incentrato sulle improba-
bili indagini di Chico Pipa, 
giovane e precario aspirante 
detective. Tommaso Papet-
ti, classe 1993, si è formato 
all’Albe Steiner di Torino 
e successivamente si è lau-
reato in produzione e regia 
presso la Scuola Interna-
zionale di Cinematografia 
di Cuba, nata negli anni ’70 
da un’idea di Gabriel García 

Márquez, il grande scrittore 
colombiano scomparso nel 
2014. “Little Noir”, come 
gli altri otto video teaser 
sottoposti al voto, fa parte 
del progetto Torino Factory, 
promosso dall’associazione 
Piemonte Movie, con la di-
rezione artistica del regista 
Daniele Gaglianone e con il 
sostegno di Film Commis-
sion. Le altre troupe parteci-

panti ambienteranno i propri 
lavori nelle otto circoscri-
zioni torinesi. Nei prossimi 
mesi, compatibilmente con 
l’emergenza sanitaria in atto 
nel nostro Paese, è previsto 
un incontro sul territorio con 
il regista e la sua troupe per 
pianificare la realizzazione 
del lavoro.

H.M.

Si è chiusa ieri la terza edizione. In streaming

Koqix decreta i vincitori

S i è concluso ieri la terza 
edizione del Koqix, rasse-
gna di cinema indipendente 
proposta dalle associazioni 

SystemOut e ArtInMovimento, satelli-
te del Torino Underground Cinefest. In 
linea con le disposizioni per l'emergen-
za sanitaria, i sei giorni di programma-
zione sono stati in streaming sul canale 
dedicato Vimeo che ha visto disponi-
bili venti film - tre lungometraggi e 
17 corti - provenienti praticamente da 
tutto il mondo. La giuria ha decretato 
come Miglior Lungometraggio l’ar-
gentino “El cuento” (“The story”) di 
Claudio Perrin e gli è stato attribuito 
il premio “per la qualità della messin-
scena. Come hanno motivato i giurati, 
“Il regista è riuscito, con pochi mezzi, 
a dare forma ad un film che non sem-
bra nemmeno low budget. Buona la 

fotografia e molto interessante la regia, 
assolutamente funzionale al racconto. 
Gli attori protagonisti, con grandi ca-
pacità, riescono a dare vita ad un rac-
conto di una sensibilità straordinaria”. 
Una conferma, insomma, di quanto di 
buono continui a fare il cinema argen-
tino negli ultimi anni.  In tema di corti, 
invece, la scelta è ricaduta su “Intrinsic 
Moral Evil” di Harm Weistra, per “la 
grande capacità di dare vita ad un rac-
conto sensibile e profondo attraverso 
la danza. Un lavoro realizzato con un 
budget piccolissimo ma con soluzioni 
tecniche assolutamente professionali”. 
Vince il Premio del Pubblico l’israelia-
no “Jonathan Agassi saved my life” di 
Tomer Heymann (Israele): quasi 2 mila 
visualizzazioni in pochissimi giorni.

Heidi Martinat


