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DAMS in Video a CASA UNIVERSIADE 
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«Aut Art... Associazione di promozione artistico-culturale, insieme al DAMS e al 
Laboratorio Multimediale G. Quazza della Facoltà di Scienze della 
Formazione, presentano dal 18 al 26 gennaio 2007, alle ore 18, un ciclo di 
proiezioni video all’interno di Casa Universiade (il Palazzetto Aldo Moro 
dell’Università degli Studi di Torino, prospiciente al Palazzo delle Facoltà Umanistiche meglio 
conosciuto come Palazzo Nuovo di via Sant’Ottavio a Torino).  
 
Il progetto prevede otto appuntamenti pre-serali, otto proiezioni della durata di 45 minuti l’una, costituite da alcune 
delle migliori produzioni video degli studenti del DAMS e non solo, ognuna delle quali sarà introdotta dai curatori con 
un originale commento degli autori. 

 
Il progetto ideato e coordinato da «Aut Art... Associazione di promozione artistico-culturale, al fine di promuovere a 
livello internazionale il sistema universitario torinese in occasione della Winter Universiade Torino 2007, è stato 
proposto nel giugno del 2006 al DAMS, che si è occupato della selezione dei video e del montaggio degli oltre 360 
minuti di proiezione che si susseguiranno nell’arco delle otto serate.  

 
Si fondono così le sinergie e le passioni di queste due realtà che operano nell’ambito della 
cultura e della formazione, offrendo al popolo universitario dei  Paesi coinvolti in tale evento, 
un ensemble di produzioni video che sarà un’occasione davvero speciale per scoprire nuovi 
talenti. 
 

DAMS                                                                                                                                              «Aut Art...                     
Laboratorio Multimediale "G.Quazza"                                                                      Associazione di promozione artistico-culturale                          
                                                                                                                                                                                      
Info - 011.6703401                                                                                   Tel.: 011.3110601  - mobile: 339.3881565  -  347.8611239                          
dams@unito.it                                                                                           ufficiostampa@autart.it  -  info@autart.it  - www.autart.it                             

* 

Programma 
«Aut Art...   &  DAMS  

Laboratorio Multimediale G. Quazza della Facoltà di Scienze della Formazione 
 

presentano 
8 proposte invideo da 

 
1) CORTODAMSFESTIVAL (18 gennaio) 

2) by AMADUCCI (19 gennaio) 



3) TRAFFIC/Experimenta (20 gennaio) 

4) TEATRO(behind)DANZA (22 gennaio) 

5) Pedretti + Falzarano+ Cordeschi+ (23 gennaio) 

6) Laboratorio VideoEtnografico (24 gennaio) 

7) TuttoInUnaNotte (25 gennaio) 

8) Laboratorio di produzione televisiva  
(zenatti's boys) (26 gennaio) 
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1) CORTODAMSFESTIVAL 

I quattro cortometraggi che verranno proiettati durante Casa Universiade sono solo 
una piccolissima parte degli oltre 300 lavori che sono giunti nel corso di quattro 
edizioni di Corto Dams Festival, ma rappresentano un campione significativo del 
cinema universitario italiano. 
“Le rencontre” è un cortometraggio realizzato con budget e produzione importanti, 
grazie ad una collaborazione italo-francese. 
“Delicato e gelido” è un film autoprodotto con costi limitati, e dimostra alla 
perfezione come con pochi soldi si possa realizzare un prodotto notevole. 
“Un lavoro pulito”, noir a basso budget, e “Immune alla pioggia”, cortometraggio 
di animazione, sono stati realizzati da studenti di Torino e vogliono essere una piccola 
panoramica sulla scena locale.  
 
Quando Corto Dams Festival è partito, ormai qualche primavera fa, ci eravamo proposti l’obiettivo di creare una vetrina 
per tutti gli studenti del Dams, che nel corso della loro carriera universitaria avevano realizzato un prodotto 
cinematografico. Col tempo ci siamo accorti di come fosse avvertita questa esigenza, tanto che abbiamo deciso di aprire 
la manifestazione agli studenti di tutte le università. In questo modo il Festival è cresciuto sia come quantità che come 
qualità di film partecipanti, ed è diventato uno spazio per il cinema universitario italiano. 
Inoltre Montà, la cittadina nella quale si svolge il festival la terza settimana di luglio, è ormai un punto di 
ritrovo importante per i giovani studenti-filmaker di tutta Italia, che nel corso dei tre giorni possono scambiare 
esperienze, idee e possono incontrare registi, attori e produttori. 
Per il futuro i progetti non mancano.  Dalla quinta edizione, che si terrà il 19-20-21 luglio 2007, 
verranno attivate due giurie composte da studenti piemontesi ed europei, che verranno coinvolte nell’assegnazione di 
due premi speciali. Inoltre il progetto più ambizioso è quello di iniziare una collaborazione con alcune università 
europee, in modo da dare un taglio sempre più internazionale all’iniziativa.  
(Emiliano Trucco, direttore artistico)  
 
info@cortodamsfestival.it                 www.cortodamsfestival.it 
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• Dario Vetere, Parole e sensi, 18’, 2006 
• Gianluca Zenone, Lycee (su musiche dei Krisma), 16’, 2005 
• Claudio Cavallari, Couples (2 premio Festival Cinema Numerique, Parigi), 3’, 2003 

• Simona De Ciero, Tutto in una notte, 2’, 2006 
I video, tutti realizzati da studenti ed ex studenti del DAMS di Torino, testimoniano gusti e tendenze differenti, e sono 
il prodotto della voglia di sperimentare i linguaggi dell’audiovisivo. Appartenenti a generi diversi (dalla fiction alla 
videomusica), riflettono comunque l’attenzione che sempre di più  le nuove generazioni ripongono nell’accostamento 
fra musica e immagini. 


