
PASSEPARTOUT 2008
Pensiero & Parole

Figlio del ’68? Forse!
Steve Della Casa e Gianni Sartorio incontrano Angelo Pezzana

Giovedì 12 giugno, ore 21.00, Palazzo del Collegio 

Giovedì 12 giugno, alle ore 21.00, presso il Palazzo del Collegio, si tiene l’incontro Figlio 
del  ’68? Forse!,  nell’ambito di  Passepartout, il  festival  di  letteratura organizzato dalla 
Biblioteca Astense, dal 9 al 15 giugno. 
Nell’incontro  si  parlerà  del  Sessantotto  a  proposito  di  emancipazione  sessuale  con 
Angelo  Pezzana,  Steve  Della  Casa  e  Gianni  Sartorio.  Pezzana  parlerà  della  sua 
esperienza come fondatore di Fuori!, il primo movimento di liberazione omosessuale e, 
negli  anni  successivi,  come  tra  i  fondatori  del  Partito  Radicale  a  Torino,  e 
successivamente membro del gruppo parlamentare. Steve Della Casa e Gianni Sartorio, 
rispettivamente  Presidente  della  Film  Commission  Piemonte  e  medico  “prestato”  al 
cinema, sono entrambi protagonisti della vita culturale torinese a cavallo tra gli  anni 
Sessanta e Settanta. 

I protagonisti
Steve  Della  Casa  Nasce  a  Torino  nel  1953.  Negli  anni  Ottanta  è  tra  i  fondatori 
dell'associazione culturale Hiroshima Mon Amour, ed inizia a collaborare come critico 
cinematografico con il quotidiano La Stampa. Tra i massimi esperti di cinema popolare 
italiano, è uno dei fondatori del Torino Film Festival, di cui ha ricoperto la carica di 
direttore dal 1999 al 2002. Dal 1994 conduce Hollywood Party, programma radiofonico di 
Radio3, e dal 2004 il contenitore notturno  La Venticinquesima ora - Il cinema espanso, su 
LA7. Autore di numerosi saggi e volumi cinematografici, ha curato le retrospettive  La 
commedia italiana al Festival Internazionale di Cinema di San Sebastian (1998) e Capitani  
coraggiosi.  Produttori  italiani  1945-1975 alla  Mostra  del  cinema  di  Venezia  (2003). 
Collabora con il quotidiano La Stampa e con numerose riviste di cinema. Dal 1999 è 
membro  del  Comitato  Scientifico  del  Museo  Nazionale  del  Cinema  di  Torino.  E’ 
attualmente Presidente della Film Commission Piemonte.
Gianni Sartorio E’ un medico “prestato” al cinema. Viaggiatore curioso e buongustaio, 
perennemente impegnato con la sua associazione, International Help, a reperire fondi 
per realizzare progetti umanitari nelle zone calde del mondo, da alcuni anni ha deciso di 
fissare per immagini situazioni, personaggi, storie che hanno attraversato la sua vita.
Nel 2006 realizza Noi non abbiamo vinto?, che racconta gli anni '67-'77, i cosiddetti anni di 
piombo, in realtà un periodo di grande entusiasmo, allegria e partecipazione che, pur se 
segnato anche dalla violenza,  ha lasciato un retaggio di  forte cambiamento sociale  e 



culturale, attraverso le testimonianze di una quindicina di testimoni, prevalentemente 
torinesi di sinistra, ma anche di centro e di destra.
Angelo Pezzana  Nasce a Santhià (VC) nel 1940. Nel 1970, è il fondatore di Fuori!,  il 
primo movimento di liberazione omosessuale. Negli anni successivi, è tra i fondatori del 
Partito Radicale a Torino, divenendone membro del gruppo parlamentare nel 1976. Dal 
1982 – e per tutti gli anni Ottanta - è redattore di un programma a Radio Radicale di 
informazione su Israele e Medio Oriente. Nel 1987, è fondatore dell’Associazione Italia-
Israele di Torino e promotore a livello nazionale delle Associazioni Italia-Israele in circa 
35 città; è inoltre ideatore e cofondatore del Salone del Libro di Torino (oggi Fiera del 
Libro). Fonda nel 1990 la Federazione delle Associazioni Italia-Israele e ne è Presidente 
per due anni. Nel 2001, crea il portale informazionecorretta.com, analisi quotidiana dei 
media italiani su Israele e Medio Oriente. Nel 2006, collabora con il mensile Shalom.  

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si conferma unica nel suo genere: è infatti 
l’unico festival di letteratura del nostro Paese ad essere organizzato esclusivamente da 
una biblioteca pubblica. 
Passepartout 2008 è realizzato con il contributo del Comune e la Provincia di Asti, della 
Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti. Tutte le iniziative sono gratuite. 
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