
 

 

 

Torna il Cecchi Cinena all’aperto di Videocommunity 
Cecchi Point Via Cecchi 17 Torino 

 
PERIFERIE FABBRICA DI IDEE 

 
Mercoledì 22 giugno ore 21.30 

 
 
SOLO GLI OCCHI PIANGONO 
Italia, 2018 - 17' 
Di Emanuele Marini 
Produzione Atacama Film s.r.l. 
con il sostegno di Associazione Piemonte Movie 
In casa e all’Università. Storie familiari e volti sconosciuti. Tra i ricordi della sua 
infanzia, libri e poesie Elide cerca un rifugio dal dolore. Uno sguardo per continuare a sperare. 
 
I GIORNI DEL DESTINO 
Italia, 2021 - 67' 
Di Emanuele Marini 
Produzione Atacama Film s.r.l. 
con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte Doc Film Fund 
Paolo sta perdendo la sua casa. Nonostante l’aiuto degli amici non riesce a 
reagire a questa perdita. Tra un bicchiere e l’altro la vita gli sta scivolando via. Quando ormai sembra tutto 
finito, nel silenzio immobile di un letto d’ospedale, riaffiora un passato che si era lasciato alle spalle. Nei suoi 
ricordi rivede i pezzi di quell’infanzia rubata da un destino più grande di lui. Grazie alla visita di sua figlia in 
ospedale Paolo ritrova un pezzo di sé che pensava di aver perso per sempre e che gli ridà la forza per 
continuare a vivere. 

 
 

Giovedì 30 giugno ore 21.30 
 

ESTATE IN CITTÀ 
di Lorenzo Radin e Samuele Zucchet 
Italia, 2021 - 7’38” 
Vincitore Piemonte Factory del Tff 
Luca, un ragazzo cresciuto in periferia, incontra Lorenzo, un ragazzo 
misteriosamente venuto a passare un’estate lì dove tutti d’estate provano a 
fuggire. Questo incontro cambierà Luca, avvicinandolo alla musica e dandogli 
modo di esprimere sé stesso. L’estate in città giunge al termine, Lorenzo se ne 
va e Luca dovrà affrontare il ritorno alla vita precedente. 
 
REAL FALCHERA - 30 ANNI DOPO. LA RIVINCITA 
Italia, 2022 - 60’ 
di Giacomo Ferrante, Antonella Anelli 
Produzione Rossofuoco, in collaborazione con Videocommunity e 
Museo Nazionale del Cinema  
con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte Doc Film Fund 
Nel 1991 Giacomo Ferrante esordiva nei circuiti di cinema indipendente con 
"Real Falchera F.C.", un racconto per immagini di una squadra di calcio dell'estrema periferia torinese 
composta da un gruppo di amici. A distanza di 26 anni, nasce il desiderio del regista di ritrovare alcuni di quei 
protagonisti per riallacciare i fili della memoria, seguire le loro storie, vedere il percorso fatto e, attraverso il 
loro vissuto, osservare se qualcosa è cambiato nel tessuto sociale del quartiere. 
 

Per informazioni info@cecchipoint.it 
 


