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MOTHER LODE (2021)

JOSEP (2020)

SU CAMPI AVVERSI (2015)

Mother Lode è un viaggio di formazione moderna 
di un giovane minatore di Lima, dove ad emergere 
è un duro ritratto della nostra modernità.  
Le riflessioni sul film troveranno spazio nell’incontro 
con il regista Matteo Tortone dopo la proiezione 
durante l’AperViso alla Merenderia Alpina.
Verrà presentata anche la videoinstallazione di tre  
cortometraggi, Swaili tales, lavoro precedente del  
regista sulle miniere d’oro della Tanzania, che  
rimarrà a disposizione per la visione fino al 14 luglio.

Secondo appuntamento con il ciclo Ostanimata: 
proiezione cinematografica del lungometraggio  
animato “Josep”, vincitore agli EFA-European Film 
Awards 2020 e ai ai premi Cèsar 2021 è  
un’affascinante lezione di storia – e di umana  
comprensione oltre gli steccati dell’ideologia e 
dell’oppressione. “Josep” riecheggia perfettamente 
le parole del suo indimenticabile protagonista:
“Le belle idee, se non incontrano una bella persona, 
diventano morte”.

Il ciclo di riflessioni cinematografiche di luglio si 
chiude con uno sguardo specifico a una realtà 
importante per il territorio. L’arrivo di centinaia di 
braccianti di origine africana ogni anno apre un 
dibattito di ordine pubblico che coinvolge tutto il 
territorio saluzzese ormai da quasi 15 anni. Ne 
parliamo con un documentario di alcuni anni fa di 
Andrea Fenoglio e Matteo Tortone e con un libro  
appena uscito del Professor Marco Buttino. 

Ci aiuteranno a contestualizzare la questione i  
giornalisti Kizi Blengino del Corriere di Saluzzo e 
Mattia Bianco dell’Eco del Chisone,  che in questi 
anni hanno seguito da vicino la questione scot-
tante, con un commento sulla prima sentenza di 
caporalato nel saluzzese. 

Sede:
Località Sant’Antonio 60/A, 
Ostana (CN)- Italia
Tel +39 347.9272409
www.visoaviso.it 
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Programma:

Venerdì 8 luglio
Ore 17:00
MOTHER LODE. Proiezione del 
film Regia di Matteo Tortone
Ore 18:30
APERIVISO CON IL REGISTA 
Matteo Tortone

Da venerdì 8 luglio fino a giovedì 
14 luglio
SWAILI TALES. Video installazione
regia di Alessandro Baltera e 
Matteo Tortone. 
Libero accesso

Programma:

Giovedì 14 luglio
Ore 18:00
JOSEP. Proiezione del film
Regia di Aurel
Introduce Eric Rittatore.
Ore 19:20
SPAZIO PER CONFRONTO 
dopo la visione all’AperiViso 
presso la Merenderia Alpina

Programma:

Venerdì 29 luglio
Ore 18:00
SU CAMPI AVVERSI.  
Proiezione del film
Ore 19:00
APERIVISO & LIBRO
Presentazione del libro presso la 
Merenderia Alpina.
VITE PROVVISORIE. Braccianti 
africani nell’agricoltura globalizzata 
del saluzzese (2022)
di Marco Buttino. Dialogano con 
l’autore e sul tema d’inchiesta i  
giornalisti Kizi Blengino del Corriere 
di Saluzzo e Mattia Bianco dell’Eco del 
Chisone. Conduce Andrea Fenoglio.

Da venerdì 29 luglio
INNOMINABILE ATTUALE. 
Video installazione regia di
Andrea Fenoglio

Regia di Matteo Tortone 
Documentario, Francia, Italia, Svizzera, distrib. ZaLab, durata 86’

Regia di Aureln
Animazione, Francia, Spagna, Belgio, durata 71’

Regia di regia di Andrea Fenoglio e Matteo Tortone
Documentario, Italia, prod. Spinosa, durata 63’

02OA

Le miniere d’oro di Matteo Tortone, racconti dalla 
Tanzania alle Ande 
+ AperiViso con il regista e videoinstallazione

Disegnare la libertà 

La terra che connette 
+Aperiviso & libro e videainstallazione


