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INTRODUZIONE DEL DIRETTORE ARTISTICO

I numeri parlano chiaro: 2821 film ricevuti! 
Pochi fronzoli. Il Torino Underground Cinefest ha vissuto, negli 
ultimi anni, un processo di crescita straordinario che ci impone 
un’esigenza specifica: fare sempre meglio per poter legittimare 
il nostro operato ed esprimere il nostro punto di vista. Ricordo i 
primi anni in cui c’era una visione, ma non c’era ancora la strut-
tura definita che ci contraddistingue oggi. Se mi guardo indie-
tro, riesco a percepire quanto di buono sia stato fatto, ma non 
vedo ragione per non pensare di poter crescere ancora.
In questa sesta edizione ci presentiamo al pubblico torinese, 
sempre molto partecipe, attento e curioso, con cinque giorni di 
proiezioni, che diventeranno ben sette nel 2020. Anche le 
location sono aumentate: accanto al Cinema Classico, il Cinema 
Teatro Baretti e il Blah Blah. 
Un modo per essere più capillari sul territorio e poter farci 
raggiungere con più facilità. Oggi il festival sta acquisendo un 
respiro sempre più internazionale. Negli ultimi anni abbiamo 
ospitato registi da gran parte del mondo, ringraziandoli per 
i loro film e offrendo loro uno spazio per poter presentarsi e vei-
colare la propria arte.
Attraverso il TUC ci poniamo come obiettivo quello di contribu-
ire alla divulgazione di quei prodotti cinematografici realizzati 
con budget spesso e volentieri risicati, ma non di certo meno 
interessanti. L’importanza del budget viaggia di pari passo con 
l’ingegno. La maggior parte di questi film, corti o lunghi che 
siano, “subisce” un processo creativo poco ortodosso, a trat-
ti estemporaneo. Pensare di realizzare un lungometraggio in 
quindici giorni non è utopia. Tutto è fattibile quando c’è l’idea, 
ma soprattutto è l’ingegno a fare la differenza. Noi del Torino 
Underground siamo particolarmente sensibili a questi processi. 
Sono proprio loro, i processi, che ne determinano l’appeal.  La 
fascinazione sulle persone è di conseguenza immediata. 
C’è un forte desiderio di venire a conoscenza di tutte le dinami-
che di realizzazione, di percepire il vissuto e di rivivere, insieme
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agli artisti, il backstage delle loro creazioni. 
C’è curiosità. C’è volontà di interagire. Da qui, l’importanza dei 
Q&A, sempre presenti e graditi durante il festival. A tali classici 
spazi di confronto quest’anno si aggiungeranno ulteriori mo-
menti di approfondimento con gli autori presso la sede del Blah 
Blah di via Po, 21. Il futuro del festival ruota intorno alla maggio-
re consapevolezza degli autori. Una consapevolezza valorizzata 
dalle opportunità distributive degli ultimi anni. Non mi riferisco 
solo ed esclusivamente al canale alternativo dell’on-demand, 
ma a quello classico, per molti un lontano miraggio, dell’uscita 
in sala. Oggi tutto questo si sta concretizzando grazie alla cosid-
detta “proiezione ad evento”, un format interessante e originale 
che garantisce al film una visibilità adeguata, attraverso una 
sorta di vero e proprio “tour cinematografico”. 
Il futuro del cinema indipendente è sicuramente promettente. 
L’attività produttiva è fervida. C’è l’esigenza di esprimersi.
La sensazione positiva è finalmente valorizzata dall’esistenza, 
per questi film, di un vero e proprio mercato. 
In conclusione, ringrazio tutti coloro che ogni anno mi suppor-
tano, dalle associazioni culturali ArtInMovimento e SystemOut, 
veri e propri punti di riferimento nell’organizzazione del festival, 
ai numerosi media partners, sempre puntuali e ben predisposti.
E quindi non mi resta che augurare buon festival a tutti!

Mauro Russo Rouge
Ideatore e direttore artistico del TUC
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24 Marzo
Ore 14:45
Ore 15:00

Ore 16:10

Ore 17:15

Ore 19:00

Ore 19:40

Ore 20:00

Ore 20:20

Introduzione del  direttore artistico 
A Young Girl - 16’
Salvation \ Frelsun - 25’
L’ombra della sposa - 10’
Due volte - 16’
Mazeppa - 16’
Lenny to the nines - 16’
Mali - 90’
Zauberer \ Sorcerer - 106’
a seguire Q&A con il regista Sebastian
Brauneis
Uuquchiing - 20’

Party di apertura 

Fauve - 17’
Meninas Formicida - 12’ 
Fauve - 17’
Meninas Formicida - 12’ 
A_Mozzarella_N_i_g_g_a - 69’
a seguire Q&A con il regista Demetrio
Salvi ed il protagonista Maurizio Capone 

Ore 20:45

Ore 22:10

Ore 23:30

Zauberer \ Sorcerer - 106’
a seguire Q&A con il regista Sebastian
Brauneis
Uuquchiing - 20’
a seguire Q&A con il regista 
“Kévin Noguès

ORARIO CINEMAPROGRAMMAZIONE
C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B

C B

C B

C B

C B

F

C B

C B

C F

FC BCinema Classico Cinema BarettiFilm Incontri

a seguire Q&A con il regista 
Kévin Noguès

Bar  BLAH BLAH
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25 Marzo
Ore 15:00

Ore 16:15

Ore 17:30

Ore 18:15
Ore 18:30

The Blue Door -10’
Aurore - 18’
Porpora - 10’
a seguire Q&A con il regista Davide
Mastrangelo
Come la prima volta - 28’
a seguire Q&A con la regista  
Emanuela Mascherini
A_Mozzarella_N_i_g_g_a - 69’
a seguire Q&A con il regista Demetrio
Salvi ed il protagonista Maurizio Capone

Introduzione del direttore artistico 

Come la prima volta - 28’
a seguire Q&A con la regista  
Emanuela Mascherini 

Ore 19:30
Ore 19:40
Ore 20:30

Ore 21:40

Ore 22:30

Ultra Pulpe - 38’

ORARIO CINEMAPROGRAMMAZIONE
C B F

C B F

C B

Ultra Pulpe - 38’
Blonde Animals - 101’
Murazzi - Una storia vera - 35’
a seguire Q&A con il regista Gianluca Saiu

Aamir - 17’
Make Aliens Dance - 25’
Strange Daughter - 106’
Aamir - 17’
Make Aliens Dance - 25’

Ore 23:30 Proceeds of Crime - 10’
Dunk - 23’

Cinema Classico Cinema Baretti
Incontri Film 

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F
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26 Marzo
Ore 15:00

Ore 16:15

Chien Bleu -16’
Hypo - 19’
Peccatrice - 11’
Aria - 14’

San Miguel - 18’
The Desecrated - 8’
Il confine occidentale - 20’

Ore 17:30

Ore 19:45

Ore 21:00

Ore 23:00

Behind the Blue Door - 93’

Dante vs. Mohammed Ali - 28’
a seguire Q&A con il regista
Marc Wagenaar

ORARIO CINEMAPROGRAMMAZIONE
C B F

C B F

C F

Dark Blue Girl - 104’

Quidnunc - 25’
The Winkles - 25’
Simon Cries - 19’

Cinema Classico Bar Cinema BLAH BLAH
Incontri Film 

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

“Event Horizon School” 
Presentazione nuovi corsi di cinema 
e videogames

C B F
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27 Marzo
Ore 15:00

Ore 16:00
Ore 17:30

Man of Pa-aling - 15’
Fino alla fine - 15’
Arthur Rambo - 19’

Hewno Bereng \ Sogno Incolore - 78’

Wisdom 2:24 - 5’
Lucy - 15’
Douggy - 20’

Ore 18:20

Ore 19:30

Ore 21:30

Ore 23:45

Nuove frontiere dello storytelling
nell’Indie tra cinema e videogames 
Parte I
(Intervengono Ivano Zanchetta, Giuseppe
Enrico Franchi, Matteo Sciutteri e Aram
Shahbazians - Moderatore Paolo Armao)

Letters to Paul Morrissey - 78’
a seguire Q&A con il regista Armand 
Rovira

ORARIO CINEMAPROGRAMMAZIONE
C B F

C B F

C F

La Partita - 97’
a seguire Q&A con il regista Francesco
Carnesecchi

EOS - 25’

Cinema Classico Bar Cinema BLAH BLAH
Incontri Film

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

Incontro con il regista di “Dante 
vs. Mohammed Ali” Marc Wageneer
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28 Marzo
Ore 15:00

Ore 16:00

Ore 17:10

Hawaii 116’

Nuove frontiere dello storytelling
nell’Indie tra cinema e videogames
Parte II
(Intervengono Ivano Zanchetta, Giuseppe
Enrico Franchi, Matteo Sciutteri e Aram
Shahbazians - Moderatore Paolo Armao)

Hans In Pech 29’
Il Tratto mancante 10’
a seguire Q&A con il regista Riccardo Roan 

Ore 18:30

Ore 20:30

Ore 22:40

Sex Cowboys 73’

ORARIO CINEMAPROGRAMMAZIONE
C B F

F

C F

a seguire Q&A con il regista Adriano Giotti
e la protagonista Nataly Beck’s

The Benefit of the Doubt 95’
a seguire Q&A con il regista Samuel Tilman

Premiazione

Cinema Classico Bar Cinema BLAH BLAH
Incontri Film 

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

C B F

Incontro con il regista de “La Partita” 
Francesco Carnesecchi
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Aamir
Tipo: Corto, Drammatico 
Regista: Vika Evdokimenko

Paese: Regno Unito
Durata: 00:16:22

Anno: 2017

Formato: DCP - V.O. con sott. ita

- BFI London Film Festival

- 2018 British Academy Awards \ BAFTA

25\3 BARETTI h 21.40 - 25\3 CLASSICO h 22.30

A Young Girl
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: Jeannice Adriaansens

Paese: Belgio

Durata: 00:16:30

Anno: 2018 

Budget: 80,000 EUR

Formato: DCP

V.O. con sott. ita 

24\3 CLASSICO h 15.00 - 24\3 BARETTI h 15.00

Aamir, 13 anni, è bloccato da solo nel più grande campo profughi non ufficiale 
d’ Europa. Quando fa amicizia con Katlyn, una volontaria, questa relazione diventa 
l’ultima speranza di salvezza del ragazzino.

Un’anziana contadina in lutto e piuttosto confusa sta lentamente perdendo il contatto 
con la realtà. Dopo la morte improvvisa di suo marito, deve affrontare numerose sfide 
nella sua vita quotidiana. Inoltre, deve far fronte ai problemi finanziari e all’imminente 
asta della sua fattoria. Riuscirà il figlio Geert a salvare sia sua madre sia la fattoria?
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A_MOZZARELLA_N_I_G_G_A

Tipo: Lungo, Documentario

Regista: Demetrio Salvi

Paese: Italia

Formato: DCP

24\3 BARETTI h 20.20 - 25\3 CLASSICO h 17.30

Durata: 01:09:07

Anno: 2017 

Budget: 1,000 EUR

V.O. 

Il 4 novembre Maurizio Capone, insieme alla sua band, The BungtBangt, ha presenta-
to il suo nuovo album, Mozzarella Nigga, in un locale napoletano in Piazza Bellini. 
Ci sono voluti otto anni per mettere insieme una storia sulla natura, sulla realtà 
travagliata e sulle possibilità di redenzione. Il musicista è un insolito protagonista di 
Napoli, un uomo fuori dagli schemi, in grado di creare strumenti incredibili da 
materiale di scarto.
Capone è un simbolo della musica alternativa a Napoli. La sua musica è energia, vo-
glia di vivere. Questo nuovo sound sta diventando molto popolare. È un’idea diversa 
di musica: viene dalla strada ed è piacevole… E Napoli, rispetto al resto d’Italia, ha 
una sana follia che la rende una città che si ribella a tutto.
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Aria
Tipo: Corto, Sperimentale

Regista: Brando De Sica

Paese: Italia

Durata: 00:14:00

Anno: 2018

Formato: DCP

NO dialoghi 

- Giffoni Film Festival

26\3 CLASSICO - blocco h 15.00

Arthur Rambo
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: Guillaume Levil

Paese: Francia

Durata: 00:18:00

Anno: 2018

Formato: DCP

V.O. con sott. ita

27\3 CLASSICO - blocco h 15.00

Un gruppo di giovani ballerini è costretto a ballare all’interno di una stanza piena di 
anidride carbonica. Il cortometraggio, che ha ricevuto il patrocinio di FederASMA per 
la capacità di rappresentare l’esperienza emotiva dei pazienti, è il cuore della 
campagna di sensibilizzazione Follow The 1 , promossa da MSD Italia in occasione di 
20 anni di impegno nella cura da parte di ASMA.

Alain è un ragazzino della Reunion Island. Per guadagnare pochi centesimi, recita 
le poesie di Arthur Rimbaud ai guidatori fermi al semaforo rosso. Un giorno, Alain è 
invitato al compleanno di Guillaume che vive nei quartieri alti.
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As the first time (Come la prima volta)
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: Emanuela Mascherini

Paese: Italia
Durata: 00:28:13

Anno: 2018

Formato: DCP - V.O.

- Festival di Venezia 2018 \ I Love GAI 

25\3 CLASSICO h 16.15 - 25\3 BARETTI h 18.30 

Oscar è un fotografo che ha sempre cercato di fermare il tempo, i ricordi, i pensieri. 
Ci è riuscito fino a quando la malattia di sua moglie e l’avvento del digitale sembrano 
avergli rubato ogni forma di memoria.

Aurore
Tipo: Corto, Fantasy

Regista: Mael Le Mée

Paese: Francia

Durata: 00:17:48

Anno: 2017 

Formato: DCP

V.O. con sott. ita

- Festival Internazionale di Clermont-Ferrand

25\3 CLASSICO - blocco h 15.00

Aurore, una ragazza di sedici anni, è alla scoperta del suo corpo con gli amici. 
Attraverso l’ausilio di un dito magico riuscirà…
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BEHIND THE BLUE DOOR

Durata: 01:32:58

Anno: 2016 
Budget: 1,000,000 USD

Formato: DCP

- 58th Thessaloniki International Film 

Festival

Tipo: Lungo, Fantasy, Avventura

Regista: Mariusz Palej

Paese: Polonia

V.O. con sott. ita

- Zlín Film Festival

26\3 CLASSICO h 17.30

Per Lukas, undicenne, un’avventura incredibile inizia nel momento in cui lui e sua 
madre partono per un lungo viaggio estivo. 
Il viaggio gioioso è però improvvisamente interrotto da un incidente automobilistico, 
che si traduce nel ricovero di sua madre. 
Quest’ultima entra in coma e il ragazzo deve essere accudito dalla zia Agatha, che 
incontra per la prima volta in quella drammatica occasione. Agatha porta il ragazzo 
nella sua casa in riva al mare e lo fa sistemare nella stanza in cui sua madre aveva 
vissuto. È la stanza in cui Lukas scopre accidentalmente un passaggio segreto verso 
una dimensione diversa, tramite cui impara quali misteri incredibili e spaventosi na-
sconde il mondo. Il ragazzino incontra una creatura pericolosa, che deve affrontare. 
Questa esperienza mette alla prova il ragazzo, che deve fronteggiare tutte le difficol-
tà della sua situazione: paure, solitudine, senso di impotenza e desideri.
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BÊTES BLONDES 
(Blonde animals)

Tipo: Lungo, Sperimentale

Registi: Alexia Walther, Maxime Matray

Paese: Francia

25\3 CLASSICO h 20.30

- Festival di Venezia 2018 \ Settimana della critica

Durata: 01:41:00

Anno: 2018

Formato: DCP

V.O. con sott. ita 

Fabien, ex star di una sitcom televisiva di breve durata, beve troppo per ricordare 
tutto ciò che fa e nulla lo sorprende più. Quando incontra il giovane militare Yoni, 
Fabien non è per nulla stupito nello scoprire che il giovane va in giro con la testa 
di un uomo bellissimo nella borsa.
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Blue Dog (Chien Bleu)
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: Fanny Liatard

Paese: Francia

Durata: 00:16:35

Anno: 2018

Budget: 77,000 EUR 

Formato: DCP

V.O. con sott. ita

26\3 CLASSICO h 15.00

Emile teme il mondo esterno. Non esce di casa e dipinge tutto di blu. Una sera, suo 
figlio Yoan incontra Soraya, una giovane ragazza, appassionata di danza Tamil. 
Lei lo aiuterà a trovare il colore giusto.

Dante vs. Mohammed Ali
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: Marc Wagenaar

Paese: Olanda

Durata: 00:28:00

Anno: 2018 

Formato: DCP - V.O. con sott. ita

- 22nd Roze Filmdagen Amsterdam Lgbtq Film Festival

- Eindhoven Film Festival

26\3 CLASSICO h 19.45 

Wolf, ventenne, vive in un villaggio di pugili nei Paesi Bassi.
Quando deve combattere contro il suo migliore amico Alexander durante un match 
settimanale, rifiuta. Viene organizzato un secondo incontro, che porta i sentimenti e 
le emozioni di Wolf all’estremo. 
Il ventenne cerca di convincere Alexander ad unirsi a lui lasciando il villaggio, ma la 
sua richiesta, troppo romantica, non viene accolta.
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DIE TOCHTER
(Dark Blue Girl)

Tipo: Lungo, Drammatico

Regista: Mascha Schilinski

Paese: Germania

Formato: DCP

26\3 CLASSICO h 21.00

Durata: 01:43:00

Anno: 2017

V.O. con sott. ita

- L.A. Film Festival

- 67th Berlinale 

Quando Jimmy e Hannah trovano un acquirente per la loro casa vacanze situata 
sull’isola greca di Santorini, l’ex coppia vi fa ritorno. 
I due si erano lasciati proprio sull’isola un paio di anni prima. In viaggio insieme a 
loro vi è la figlia di sette anni, Luca, per il cui affetto i due genitori competono. A 
Santorini affiorano vecchie tensioni, nonostante tutti gli sforzi fatti dalla ex coppia 
per evitare i conflitti. In particolare, Hannah è gelosa della bella relazione che vi è tra 
Jimmy e la figlia. La vendita imminente della casa fa inoltre scattare qualcosa anche 
nella mente di Jimmy, che vede sempre più vicina la fine del suo sogno: avere un 
futuro come famiglia.
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Douggy
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: Matvey Fiks

Paese: Stati Uniti 
Durata: 00:19:08

Anno: 2017 
Formato: DCP - V.O. con sott. ita
- 70th Festival Di Locarno - 55th New York Film Festival

- 39th Mosca International Film Festival

27\3 CLASSICO - blocco  h 17.30

Un anziano e diabetico camionista, Douggy, è solo e molto trascurato, proprio come 
il cane randagio che lo perseguita di notte. Le sue profonde rughe sono il segno 
delle sue emozioni, i suoi movimenti sono meccanici e il suo modo di parlare è costi-
tuito da esclamazioni improvvise. La sua unica compagnia è la voce femminile di una 
segreteria telefonica. 

Due Volte
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: Domenico Onorato

Paese: Italia

Durata: 00:15:00

Anno: 2018

Formato: DCP

V.O.

24\3 CLASSICO h 16.10

24\3 BARETTI  h 16.10

Diego ha diciassette anni ed è pieno di vita e di fragilità. Antonio, il suo migliore 
amico, lo vuole vedere forte e maschio. 
Una notte incontrano Maria. Diego, per dimostrare di essere un vero uomo, è 
disposto a tutto, anche a spingersi fin dove non sarebbe mai voluto arrivare.
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Dunk
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: Martin Sophie

Paese: Francia 
Durata: 00:22:48

Anno: 2018

Budget: 25,000 EUR

Formato: DCP - V.O. con sott. ita 

- Festival Internazionale di Clermont-Ferrand

25\3 CLASSICO - blocco h 23.30

Jully, ragazzina di 14 anni, è il capitano della squadra di basket della sua città. Una 
notte, la sua vita viene stravolta dal tragico incidente automobilistico dei suoi 
genitori. Immediatamente, Jully viene mandata in affidamento assieme a sua sorella 
Charlie. La ragazzina preferisce nascondere la verità ai suoi amici. Imparerà da sola a 
integrarsi e ad andare al di là della rabbia e della tristezza. Il basket sarà la chiave per 
superare le difficoltà di adattamento.

EOS
Tipo: Corto, Sperimentale

Regista: Bruce Muller

Paese: Stati Uniti

Durata: 00:25:00

Anno: 2018

Budget:  60,000 EUR

Formato: DCP

NO dialoghi

27\3 CLASSICO h 23.45

In una città colossale, caratterizzata dal caos, una donna si risveglia da una stasi 
prolungata che ha reso la sua natura sconosciuta anche a se stessa. 
Parallelamente, si risveglia una forza sospetta, che la spinge verso un viaggio 
attraverso i regni della Terra e del sé.
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Fauve
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: Jeremy Comte

Paese: Canada 

Durata: 00:16:24

Anno: 2018 

Formato: DCP - V.O. con sott. ita

- Sundance Film Festival 

- Oscar Nomination 2019

24\3 BARETTI h 19.40

24\3 CLASSICO h 20.00

Soli nella natura, due ragazzi giocano attorno ad una miniera, dando inizio ad un gio-
co di potere apparentemente innocente. La loro complicità si evolve in uno scontro 
in cui entrambi vogliono prevalere sull’altro. Quando uno dei ragazzi viene improv-
visamente catturato nelle sabbie mobili, lo scontro finisce. Questo gioco prenderà 
proporzioni più grandi della natura e non si rivelerà innocuo come credevano i due.

Fino alla fine
Tipo: Corto, Commedia

Regista: Giovanni Dota

Paese: Italia

Durata: 00:15:00

Anno: 2018 

Formato: DCP - V.O.

- Napoli Film festival

- Sulmona International Film Festival

27\3 CLASSICO - blocco h 15.00

Uno sparo squarcia il silenzio della notte. Quattro uomini fuggono dal luogo 
del delitto. Umberto Sì e no, il killer infallibile del clan Caputo, ha appena ucciso 
l’uomo sbagliato. Ora dovrà renderne conto al boss. Per sua sfortuna, la vittima è il 
nipote di Tonino O’ Infame, il boss più temuto della città. Ma questo pare non essere 
il problema più grande: Umberto Sì e no nasconde infatti un terribile segreto.
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FREMDE TOCHTER
(Strange Daughter)

Tipo: Lungo, Drammatico

Regista: Stephan Lacant

Paese: Germania

Formato: DCP

25\3 BARETTI h 22.30

Durata: 01:46:00

Anno: 2017

V.O. con sott. ita

- Santa Cruz IFF

- 35th Monaco Filmfest

La diciassettenne Lena incontra Farid, un giovane musulmano di 19 anni. Lei ha 
un atteggiamento chiaro nei confronti della sua cultura e della sua religione: totale 
rifiuto. Nonostante le loro differenze - o forse a causa loro -, i due si innamorano. 
Quando Lena rimane inaspettatamente incinta, la coppia deve impegnarsi recipro-
camente per il loro bambino. Hannah, la madre di Lena, realizza che questo significa 
che sua figlia dovrà sposare un uomo musulmano. Allo stesso modo, la famiglia del 
diciannovenne, si rende conto che Farid formerà una famiglia con una donna non 
musulmana. Una coppia destinata a stare insieme seppure bloccata tra mondi diversi, 
tradizioni religiose, contraddizioni e pregiudizi.
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Hans Im Pech
Tipo: Corto, Commedia

Regista: Rena Dumont

Paese: Germania 

Durata: 00:29:57

Anno: 2018 

Formato: DCP

V.O. con sott. ita 

28\3 CLASSICO h 17.10

Anni Sessanta: lo scontroso operaio Hans Himmelreich deve viaggiare lungo la 
Cortina di Ferro in una Cecoslovacchia profondamente comunista, per seppellire 
la nonna defunta. Nonostante i pregiudizi, inaspettatamente trova la felicità in una 
provincia tedesca dei Sudeti.

Hypo
Tipo: Corto, Documentario

Regista: Gal Sagy

Paese: Israele

Durata: 00:18:18

Anno: 2018

Budget:  6,000 USD

Formato: DCP

V.O. con sott. ita

26\3 CLASSICO - blocco h 15.00

Stepper è il nome d’arte di Tamir Kehati. L’uomo ha 31 anni, vive a Tel Aviv ed è 
conosciuto in tutta Israele per le sue abilità nella breakdance. Tamir aspira a 
raggiungere grandi obiettivi per se stesso e per la sua arte, e non si fermerà fino 
a quando non li avrà raggiunti, nonostante si trovi a dover fronteggiare un grave 
ostacolo. Infatti, quando Tamir aveva 16 anni, gli fu diagnosticato il diabete di tipo 1. 
Questa malattia influisce sulla routine della sua vita e lo mette di fronte a costanti 
sfide. La malattia è anche un ostacolo per la sua arte, poiché, in un certo senso, 
ferisce il corpo e fa perdere il controllo su di esso.
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HAWAII

Tipo: Lungo, Drammatico

Regista: Jesús del Cerro

Paese: Romania

Formato: DCP

28\3 CLASSICO h 15.00

Durata: 01:56:00

Anno: 2018

V.O. con sott. ita 

- 13th South East European Film Festival

Andrei e suo padre Vasile vivono nella Romania comunista. Inaspettatamente, ricevo-
no notizie da Petrus, il fratello di Vasile che avevano creduto morto dopo un tentativo 
di fuga anni prima. Petrus aveva vissuto di nascosto alle Hawaii per tutto il tempo e 
alla sua morte ha lasciato ad Andrei e Vasile una grande eredità. Tuttavia, i due non 
possono riscattarla, poiché il concetto di proprietà privata non esiste nella Romania 
comunista. L’unica alternativa rimasta è provare a rivendicare la loro eredità da un 
paese libero.
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HEWNO BERENG
(Sogno incolore)

Tipo: Lungo, Drammatico

Regista: Mehmet Ali Konar

Paese: Turchia

Formato: DCP

27\3 CLASSICO h 16.00

Durata: 01:18:00

Anno: 2018

Budget: 70,000 EUR

V.O. con sott. ita 

- Istanbul IFF - Ankara IFF

Anni Novanta: Mirza, che è solo un bambino, è circondato dagli oscuri eventi politici 
in Kurdistan. Il protagonista non può sfuggire dall’essere vittima di quella devasta-
zione che esiste ormai da molto tempo. È afflitto da una profonda infelicità e, dopo 
la morte della madre, Mirza diventa passivo, introverso e deve lottare con i brutti 
sogni. La sua vita cambia all’arrivo di Mir Ahmed, con cui sviluppa una bella amicizia. 
In questa atmosfera caotica, dopo la morte di Mir Ahmed, Mirza diventa di nuovo un 
bambino autosufficiente. In fin dei conti, Mirza è il figlio della società curda dagli anni 
Novanta ai giorni nostri.
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Il Confine Occidentale
Tipo: Corto, Documentario

Regista: Luigi D’Alife

Paese: Italia 

Durata: 00:20:00

Anno: 2018 

Formato: DCP

V.O. con sott. ita 

26\3 CLASSICO - blocco h 16.15

Sui pendii innevati dell’alta Val di Susa decine di uomini e donne provano tutti i giorni 
a sfidare le Alpi per raggiungere la Francia. Queste strade di confine, questi sentieri, 
non sono una nuova rotta della migrazione, ma vedono transitare da centinaia di anni 
persone di ogni lingua e colore, in cerca di qualcosa di diverso, forse migliore, spinti 
dalla forza della libertà e della dignità. Le migrazioni non sono altro che un viaggio 
circolare dell’umanità. Il voltarsi indifferenti dall’altra parte alle volte è ben più che un 
rischio, perché nessuno si salva da solo.

Il Tratto Mancante
Tipo: Corto, Sperimentale

Regista: Riccardo Roan

Paese: Italia

Durata: 00:10:00

Anno: 2018

Formato: DCP

V.O.

- Cinequest Film Fest 2019

28\3 CLASSICO - blocco h 17.10

Una stanza dalle grandi finestre racchiude l’ambiente quotidiano di una persona dal 
volto celato. L’uomo cerca qualcosa con disperazione, tra oggetti surreali e mobili 
controversi, mentre all’esterno si affacciano persone curiose. Una visita inaspettata 
sottolinea un interrogativo, ma è un circuito chiuso, uno specchio senza via d’uscita. 
Le due metà ancor lontane forse troveranno risposta al di là di una porta chiusa. E la 
chiave forse c’è, anche se non è propriamente una pipa…
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L’Ombra della sposa
Tipo: Corto, Sperimentale

Regista: Alessandra Pescetta

Paese: Italia 

Durata: 00:11:00

Anno: 2017

Formato: DCP - V.O. con sott. eng.

- 74th Festival di Venezia

24\3 CLASSICO - blocco h 15.00

24\3 BARETTI - blocco h 15.00

Gli ultimi istanti di vita di alcuni soldati nelle profondità del mediterraneo durante 
la seconda guerra mondiale, si consumano insieme ai loro ultimi pensieri. Mentre 
sprofondano inesorabilmente in quel mare ammaliante e crudele, l’amore risuona 
nelle lettere di un marito in guerra alla sua sposa. Oggi ci sembra ancora di udire 
quei pianti sollevarsi dal mare. 
C’è sempre un mare rosso, un mare vivo o morto, che si para davanti a chi va ramingo, 
in cerca di casa (Stefano D’Arrigo, Horcynus Orca).

Lenny to the nines (Lenny à quatre épingles)
Tipo: Corto, Commedia 

Regista: Jeremy Puffet

Paese: Belgio

Durata: 00:16:32

Anno: 2018

Budget: 15,000 EUR

Formato: DCP - V.O. con sott. ita

24\3 CLASSICO - blocco h 16.10

24\3 BARETTI - blocco h 16.10

Quando lungo il suo cammino Lenny incrocia qualcuno vestito con una divisa o 
un costume, viene sopraffatto da un desiderio irresistibile di urinare, ma vi è una 
pulsione ancora più grande e più difficile da reprimere: la necessità di appropriarsi 
dell’identità delle persone incontrate.
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LA PARTITA

Tipo: Lungo, Drammatico

Regista: Francesco Carnesecchi

Paese: Italia

27\3 CLASSICO h 21.30

Durata: 01:40:00

Anno: 2018

Formato: DCP - V.O. 

- RIFF 2018

Sul campo da calcio non si decide solo il destino del campionato, ma il destino di 
coloro che hanno deciso di cambiare la propria vita. C’è chi è legato al calcio per 
soldi, come Italo - il presidente dello Sporting - che ha giocato tutto quello che ha sul 
risultato; chi lo è per l’onore, come Mr. Bulla - l’allenatore che non ha mai vinto nulla -; 
e chi vuole perseguire un sogno, come Antonio  - il capitano della squadra che vuole 
diventare un famoso calciatore -. Mentre fuori dal campo il mondo continua a vivere, 
a morire e a essere pieno di contraddizioni, durante la partita il tempo si ferma per-
ché quello è il momento più importante di tutti.
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LETTERS TO PAUL MORRISSEY

Tipo: Lungo, Sperimentale

Regista: Armand Rovira

Paese: Spagna

Formato: DCP

V.O. con sott. ita 

27\3 CLASSICO h 19.30

Durata: 01:18:00

Anno: 2018

Budget: 150,000 EUR

- Belgrado International Film Festival

- Tallinn Black Nights Film Festival

- Festival Europeo di Siviglia

Droga, vampirismo, crisi esistenziali e melodie di altri tempi segnano la vita di alcuni 
personaggi: un sex symbol del cinema underground, due amanti maledetti, 
un uomo che cerca la sua salvezza, un’attrice senza successo e un giapponese con 
una misteriosa malattia. Cinque storie, apparentemente non correlate tra loro, che 
hanno però una curiosa relazione in comune: quella con Paul Morrissey, collaborato-
re de La Factory di Andy Warhol.
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Lucy
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: Roberto Gutierrez

Paese: Venezuela 

Durata: 00:14:50

Anno: 2018 

Formato: DCP - V.O. con sott. ita

- Shanghai International Film Festival

- Woodstock Film Festival

27\3 CLASSICO - blocco h 17.30

Un solitario Foley Artist filma segretamente la sua vicina e ricostruisce i suoni della 
sua vita, mentre crea una relazione immaginaria che lo porta a scoprire il vero suono 
della sua ossessione: Lucy.

Make Aliens Dance
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: Sebastien Petretti

Paese: Belgio

Durata: 00:24:00

Anno: 2018

Formato: DCP - V.O. con sott. ita

- 21st Brussels Short Film Festival

25\3 BARETTI - blocco h 21.40

25\3 CLASSICO - blocco h 22.30

Gillingham, Regno Unito, 2018. Mike è un produttore musicale in caduta libera; Dan 
è un ingegnere del suono, stanco del suo lavoro; Murphy è il loro fratello autistico 
con le cuffie sempre sulle orecchie. Insieme a Lilli, la madre, stanno attraversando 
un periodo difficile della loro vita. Mazzy, la sorella minore, una cantante dalla voce 
superba, è scomparsa. Cosa ha lasciato? Ore di registrazioni: la sua magnifica voce 
è stata registrata su innumerevoli cassette, che sono accuratamente conservate e 
archiviate nello studio di famiglia.
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MALI

Tipo: Lungo, Drammatico

Regista: Antonio Nuić

Paese: Croazia

Formato: DCP

24\3 CLASSICO h 17.15

Durata: 01:30:00

Anno: 2018

V.O. con sott. ita 

- Sarajevo Film Festival

- Pula Film Festival

Dopo aver trascorso quattro anni in prigione, Franjo non è cambiato. Era, ed è tut-
tora, uno spacciatore. Sua moglie sta morendo e i genitori della donna vogliono far 
risultare l’uomo incompetente al fine di togliergli la custodia del figlio, Mali. Tuttavia, 
Mali ama suo padre e vuole continuare a vivere insieme a lui. I metodi genitoriali 
di Franjo sono poco convenzionali, ma non intende darne conto a nessuno. Inoltre 
non permetterà ad anima viva di portargli via suo figlio. Inaspettatamente, per il suo 
40esimo compleanno, Franjo riceverà un regalo che risolverà tutti i suoi problemi.
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Man of Pa-aling (Manong ng Pa-aling)
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: E Del Mundo

Paese: Filippine 

Durata: 00:15:00

Anno: 2017 

Formato: DCP - V.O. con sott. ita

- 32th Friburgo International Film Festival

- Busan International Film Festival

27\3 CLASSICO h 15.00

Dopo 65 anni trascorsi da pescatore, Manong decide cosa fare nel resto della sua 
vita.

Mazeppa
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: Jonathan Lago Lago

Paese: Francia

Durata: 00:15:00

Anno: 2018

Formato: DCP

V.O. con sott. ita

24\3 CLASSICO - blocco h 16.10

24\3 BARETTI - blocco h 16.10

Johan, un talentuoso e insicuro giovane pianista, sta per esibirsi in un importante 
concorso musicale. Sopraffatto dallo stress, inizia però a temere il palco...
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Meninas Formicida
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: João Paulo Miranda Maria

Paese: Francia \ Brasile 

Durata: 00:12:00

Anno: 2017 

Formato: DCP - V.O. con sott. ita

- Festival di Venezia 2018

24\3 BARETTI - blocco h 19.40

24\3 CLASSICO - blocco h 20.00

In una piccola città brasiliana, un’adolescente lavora ogni giorno in una foresta di eu-
calipti come disinfestatrice di formiche. Tuttavia, non è l’allontanamento degli insetti 
la vera sfida, bensì la sua lotta interiore.

A Torino c’è un luogo che per 30 anni ha seguito le evoluzioni artistiche, sociali e 
culturali della città. Un luogo che ha espresso la voglia di fare e di cambiare che 
Torino si era tenuta dentro per anni. I Murazzi prendono vita negli anni ’80 con locali 
storici come il Doctor Sax e Giancarlo, che saranno precursori di tutto ciò che accadrà 
negli anni a venire sulle sponde del fiume Po. Negli anni ’90 i Murazzi sono di moda e 
diventano l’espressione cittadina della cosiddetta movida. 
Finisce tutto in una fredda giornata di novembre nel 2012 con il funerale dei Murazzi. 
Di quegli spazi di creatività e follia resta solo un ricordo sbiadito. Il futuro è incerto.

Murazzi - Una storia vera
Tipo: Corto, Documentario

Regista: Gianluca Saiu

Paese: Italia

Durata: 00:35:00

Anno: 2018 

Formato: DCP

V.O.

25\3 BARETTI h 20.30
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Peccatrice
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: Karolina Porcari

Paese: Polonia \ Italia 

Durata: 00:10:34

Anno: 2018 

Formato: DCP

V.O.

26\3 CLASSICO - blocco h 15.00

Lucia è una ragazzina ribelle di undici anni che si sente soffocare dal mondo patriar-
cale in cui vive. Suo padre è fisicamente violento, mentre sua madre è impotente di 
fronte alla violenza. Un giorno prima della prima comunione di Lucia, suo padre le fa 
subire un duro colpo. Al mattino, Lucia indossa il suo abito bianco, ma invece di 
andare in chiesa, si arrampica sulla scogliera e si getta in mare.

Porpora
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: Davide Mastrangelo

Paese: Italia

Durata: 00:09:35

Anno: 2018 

Budget: 6,800 EUR

Formato: DCP

V.O.

25\3 CLASSICO - blocco h 15.00

Un pomeriggio di fine estate, due adolescenti, Fabio e Luca, esplorano un’insolita 
provincia abbandonata nella quale si rispecchiano e si riscoprono sempre più, passo 
dopo passo. Pochi sguardi e qualche gesto inatteso li porteranno a una 
consapevolezza e a un’intensità tutte da scoprire.
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Proceeds Of Crime
Tipo: Corto, Crime, Horror, Fantasy

Regista: James Chappell

Paese:  Australia

Durata: 00:09:12

Anno: 2017 

Formato: DCP

V.O. con sott. ita

25\3 CLASSICO h 23.30

La gang di Miss Hogg, The Birds of Prey, terrorizza le strade della città, rubando i ca-
pelli a donne bellissime, ma quando il gruppo mette gli occhi sull’obiettivo sbagliato, 
si risvegliano forze più oscure di quelle che governano la notte.

Quidnunc
Tipo: Corto, Thriller Psicologico

Regista: Harry Ayiotis

Paese: Cipro

Durata: 00:25:00

Anno: 2017 

Budget: 14,000 EUR

Formato: DCP - V.O. con sott. ita

- Oldenburg Film Festival

26\3 CLASSICO h 23.00

Melanie, malata di mente, è determinata a mettere fine alla sua vita mentre si trova in 
un hotel desolato. In quel momento, una donna grida chiedendo aiuto dalla stanza 
accanto e questo costringe Melanie a interrompere i suoi piani, spingendola a inda-
gare su quanto accaduto. Durante il suo viaggio psicotico, Melanie si troverà faccia a 
faccia col suo più grande nemico per un ultimo scontro. Girato in piano sequenza, il 
racconto voyeuristico oscillerà lentamente dalla stanza di Melanie alla stanza accanto, 
facendo leva sui segreti di entrambe.
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Salvation (Frelsun)
Tipo: Corto, Thriller

Regista: Thora Hilmarsdottir

Paese: Islanda 

Durata: 00:24:29

Anno: 2017 

Formato: DCP - V.O. con sott. ita

- 20th Hollywood Film Festival

24\3 CLASSICO - blocco h 15.00

24\3 BARETTI - blocco h 15.00

Katrin si sveglia in ospedale dopo un grave incidente stradale e scopre di aver 
ricevuto una trasfusione di sangue che le ha salvato la vita. Tuttavia, il culto religioso 
a cui appartiene proibisce queste pratiche. Mentre Katrin lotta per riconciliare questo 
conflitto con l’aiuto della sua chiesa e della sua famiglia, comincia a diventare osses-
sionata dall’estraneo il cui sangue scorre nelle sue vene.

San Miguel
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: Cris Gris

Paese: Messico

Durata: 00:18:00

Anno: 2018 

Formato: DCP - V.O. con sott. ita 

- Atlanta Film Festival

- New Orleans Film Festival

26\3 CLASSICO h 16.15

San Miguel racconta la storia di Ana, bambina di 9 anni molto credente, che deve 
fare i conti con le difficoltà dell’avere una madre che vive in uno stato di dolore 
paralizzante. Incapace di tornare indietro o di andare avanti nella propria vita, l’unico 
desiderio di Ana è quello di trovare un modo per alleviare il dolore di sua madre. 
San Miguel dipinge una storia al femminile e narra il potere della religione in una 
famiglia devota.
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SEX COWBOYS

Tipo: Lungo, Drammatico, Erotico

Regista: Adriano Giotti

Paese: Italia

Formato: DCP

28\3 CLASSICO h 18.30

Durata: 01:12:59

Anno: 2016 

Budget: 5,000 EUR

V.O. 

- Vincitore del RIFF 2016

Simone e Marla si amano alla follia e fanno sempre tanto sesso ma sono senza soldi e 
rischiano di perdere la stanza in cui vivono, affittata presso un appartamento di Roma. 
Decidono così di imboccare una strada pericolosa: vendersi per sesso. 
Ma a quale prezzo? Sex Cowboys è un viaggio nella nostra generazione perduta, fat-
ta di persone destinate a vivere senza un impiego fisso, senza una casa di proprietà o 
uno stile di vita ben definito. I protagonisti di questo viaggio sono nomadi, precari e 
immaturi: Simone vive di rabbia, mentre Marla di bisogni fisici. Sex Cowboys trasmet-
te la presenza della crisi generazionale che è dentro di noi, suggerendo la necessità 
di trovare un modo per sopravvivere e di trasformare il presente nel proprio sogno, 
poiché del futuro non vi è certezza.

VISIONE CONSIGLIATA AD UN PUBBLICO ADULTO
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Simon Cries (Simon Pleure)
Tipo: Corto, Fantasy

Regista: Sergio Guataquira Sarmiento

Paese: Belgio

Durata: 00:19:00

Anno: 2018

Formato: DCP - V.O. con sott. ita

Budget: 15,000 EUR

- Film Fest Gent

26\3 CLASSICO - blocco h 23.00

A seguito di una delusione d’amore, Simon si sente totalmente pervaso dalla tristez-
za. Un incontro gli permetterà di fare un passo indietro e scoprire un’altra percezione 
del dolore.
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THE BENEFIT OF THE DOUBT
(Une part d’Ombre)

Tipo: Lungo, Drammatico, Thriller

Regista: Samuel Tilman

Paese: Belgio

28\3 CLASSICO h 20.30

Durata: 01:35:00

Anno: 2017

Formato: DCP

V.O. con sott. ita

David è un giovane padre felice. Ha una moglie che ama, due adorabili bambini pic-
coli e un gruppo affiatato di amici con cui lui e la sua famiglia vanno sempre in vacan-
za. Al ritorno dal loro ultimo viaggio nei Vosgi, David viene interrogato dalla polizia 
nell’ambito di un’indagine per omicidio. In poco tempo l’indagine rivelerà che non 
tutto è ciò che sembra dietro la facciata felice e rispettabile della vita di David. Nel 
suo gruppo il dubbio inizia a diffondersi e cominciano a formarsi diverse alleanze.
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The Blue Door 
Tipo: Corto, Horror

Regista: Paul Taylor

Paese: Regno Unito 

Durata: 00:09:14

Anno: 2017 

Formato: DCP

NO dialoghi

- Nomination Miglior cortometraggio BAFTA 2019

25\3 CLASSICO h 15.00

Clare è una gentile e premurosa infermiera che arriva a casa della signora Stephen-
son per prendersi cura di lei. L’abitazione è sporca e disordinata e la signora Ste-
phenson è terribilmente trascurata. Clare, dopo averla lavata e curata, inizia a pulire 
la casa, ma una brutta porta blu appare sul muro del soggiorno e da dietro di essa 
si percepiscono strani suoni. The Blue Door è un cortometraggio horror inglese con 
Gemma Whelan ed è stato girato usando un set riciclato e riadattato.

The Desecrated
Tipo: Corto, Horror

Regista: John Gray

Paese: Stati Uniti

Durata: 00:08:00

Anno: 2018 

Formato: DCP

Budget: 35,000 EUR

NO dialoghi 

26\3 CLASSICO - blocco h 16.15

Una giovane inserviente dell’obitorio incontra un visitatore sgradito.
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The Winkles (Les Bigorneaux)
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: Alice Vial

Paese: Francia 

Durata: 00:25:00

Anno: 2017 

Budget: 180,000 EUR

Formato: DCP - V.O con sott. ita

- Premio César Miglior cortometraggio 2018

26\3 CLASSICO - blocco h 23.00

La trentenne Zoé lavora al Les Bigorneaux, il bar di suo padre, situato nella Francia 
Nord-Occidentale, a Brignogan-Plages. Dalla morte prematura di sua madre, Zoé si è 
consumata facendosi carico di tutte le responsabilità. Una mattina, la trentenne inizia 
a soffrire di vertigini e nausea, sintomi che disturberanno la sua vita quotidiana.

Ultra Pulpe (Apocalypse After)
Tipo: Corto, Sperimentale

Regista: Bertrand Mandico

Paese: Francia

Durata: 00:37:00

Anno: 2018

Formato: DCP - V.O. con sott. ita

- Festival di Cannes 2018 \ Settimana della Critica

25\3 CLASSICO h 19.30

25\3 BARETTI h 19.40

Una località balneare abbandonata. Le riprese di un film fantasy sulla fine di un’epoca 
si concludono. Due donne, Apocalypse e Joy, entrambe della troupe cinematografica 
- una attrice e l’altra regista - sono sul punto di concludere la loro storia d’amore.

40



Uuquchiing
Tipo: Corto, Drammatico

Regista: Kévin Noguès

Paese: Francia 

Durata: 00:20:00

Anno: 2018 

Formato: DCP

V.O con sott. ita 

24\3 CLASSICO h 19.00

24\3 BARETTI h 22.10

Camille è totalmente smarrito. I giorni sono seguiti da altri giorni in un tempo me-
tronomico,  che trascorre tra il suo lavoro in fabbrica e le visite regolari ai suoi nonni. 
Una sera, mentre sta cenando a casa loro, viene trasportato nel suo futuro, a poche 
ore di distanza dal presente. Camille, però, non ricorda nulla.

Wisdom 2:24
Tipo: Corto, Sperimentale

Regista: William DeSena

Paese: Stati Uniti

Durata: 00:05:00

Anno: 2019

Formato: DCP
Budget: 5,000 EUR

V.O sott. eng

27\3 CLASSICO h 17.30

Mentre lavora al New York Fashion Week, un giovane regista francese è divorato 
dall’invidia, dalla lussuria e dal narcisismo. Il protagonista perde ogni senso di identi-
tà personale, mentre comincia a trasformarsi in qualcosa che, secondo lui, rappresen-
ta i desideri del mondo.
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ZAUBERER - SORCERER

Tipo: Lungo, Drammatico

Regista: Sebastian Brauneis

Paese: Austria

Formato: DCP

24\3 BARETTI h 17.15

24\3 CLASSICO h 20.45 

Durata: 01:45:42

Anno: 2018

V.O. con sott. ita 

- 19th Diagonale Festival

- 39th Filmfestival Max Ophüls

- 34th Varsavia Film Festival

Sorcerer è un thriller. Sorcerer è una fiaba. Un viaggio affascinante attraverso molte-
plici livelli emotivi e psicologici. In questa storia straordinaria, guidata dall’innocenza, 
dal desiderio, dal pensiero magico e dalla manipolazione, i destini dei protagonisti 
sono irrevocabilmente legati l’uno all’altro.
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