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BIGLIETTI / LUOGHI
21° TOHORROR FANTASTIC FILM FEST - TORINO
Cinema Massimo - MNC
Via Verdi 18

Cinema Ambrosio
Corso Vittorio Emanuele II 52

Circolo dei Lettori
Via Bogino 9

Blah Blah Cineclub
Via Po 21

TARIFFE
Singole proiezioni: € 5
Film d’apertura: € 7,50
Per ogni spettacolo parte dei biglietti sarà disponibile in prevendita online dal 28 settembre; la restante parte sarà in vendita in
cassa a partire dal giorno prima della data di proiezione.
Per velocizzare le operazioni di accesso in sala, si consiglia in
ogni caso di munirsi di biglietto online.
Abbonamento Lungometraggi: € 28,50
In vendita dal 28 settembre online su www.cinemamassimotorino.it
e alla cassa del Cinema Massimo dal 18 ottobre.
Gli abbonati dovranno prenotare in anticipo il posto in sala per
ogni proiezione a cui vogliono assistere, online oppure ritirando
precedentemente i singoli biglietti alla cassa del cinema.
L’Abbonamento Lungometraggi dà diritto di accesso a tutte le
proiezioni del festival al Cinema Massimo, esclusa la proiezione
del film d’apertura e compatibilmente con i posti disponibili.
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Abbonamento Cortometraggi: € 15
In vendita dal 28 settembre alle casse del Cinema Ambrosio.
L’Abbonamento Cortometraggi dà diritto di accesso a tutte le
proiezioni del festival al Cinema Ambrosio, compatibilmente
con i posti disponibili.
Accredito: € 15
Riservato a giornalisti e professionisti del settore cinematografico.
L’Accredito sarà disponibile per il ritiro dalle 16:00 di martedì
19 ottobre al Cinema Massimo. Gli accreditati dovranno procurarsi in anticipo il biglietto per ogni proiezione a cui vogliono
assistere, mostrando il badge alle casse del cinema.
L’Accredito dà diritto di accesso a tutte le proiezioni del festival
al Cinema Massimo, esclusa la proiezione del film d’apertura e
compatibilmente con i posti disponibili.
Richieste entro il 5 ottobre: comunicazione@tohorrorfilmfest.it

Da 15 anni mi trovo in questo periodo dell’anno a cercare di scrivere
l’editoriale per il catalogo. Nel 2006 uscivamo da un grande lutto
all’interno della famiglia del TOHorror e rifondavamo un festival
che era piccolo ma che, lo dico con molta umiltà (ma non troppa),
ora è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Oggi come allora
abbiamo dovuto superare un momento difficile, ma non abbiamo
mai smesso di crederci. L’anno scorso dopo il primo lockdown mi
trovavo in queste stesse condizioni e scrivevo l’editoriale per l’anniversario dei vent’anni di questa straordinaria avventura e penso
che mai parole fossero più ispirate. Purtroppo, le cose non sono
andate come speravamo e ora mi tremano le vene e i polsi mentre
mi accingo a presentare questa nuova edizione.
Non vi dirò quanto sia ricco il programma di quest’anno, quanto
straordinari siano i film in cartellone, così come gli incontri che
arricchiscono e fanno da contorno al comparto cinematografico,
perché basta sfogliare le pagine di questo catalogo per capirlo, ma
voglio approfittare di queste righe per un po’ di autoreferenzialità
e concedermi il lusso di ringraziare l’infaticabile squadra che continuando senza tentennamenti a lavorare ha permesso di superare
questo periodo complicato e di consegnare a voi un evento cinematografico incredibile e rutilante, in presenza, pensato e realizzato in piena indipendenza e autonomia, come
nel nostro ventennale spirito.
Sion Sono e Nicolas Cage, Satoshi Kon e Donnie Darko, Gaspar Noé, pupazzi assassini, figli di buona donna belgi,
demoni e streghe, alberghi ai confini del possibile, ossessioni ancestrali. In 20 lungometraggi, 19 animazioni,
20 cortometraggi, 10 racconti, 10 sceneggiature, 4 incontri letterari tra bizzarro e fantastico, tra analisi della
realtà e fuga dalla medesima. 50 paesi del mondo coinvolti e la volontà di ritrovarsi, amici o perfetti sconosciuti,
finalmente a condividere ciò che ci piace di più: il fantastico e la paura.
Senza paura.

Tutte le proiezioni del festival sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.
Tutti gli incontri off-screen e la premiazione di domenica 24
ottobre sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

www.tohorrorfilmfest.it
comunicazione@tohorrorfilmfest.it
340 8507814

Massimiliano Supporta
Direttore Artistico TOHorror Fantastic Film Fest
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GIURIE

LUNGOMETRAGGI
PRISONERS OF THE GHOSTLAND

GIURIA LUNGOMETRAGGI
Fiaba Di Martino

Redattrice e photo editor
di FilmTv; dopo il corso di
scrittura cinetelevisiva alla
Scuola Civica di Cinema di
Milano ha scritto per i siti
web MyMovies, Positif Cinema, Spietati, per
le riviste Nocturno e Best Movie. Nel 2016 è
co-autrice della monografia “Xavier Dolan Il sentimento dell’invisibile”.

Dikotomiko

È un micro-collettivo (composto da Massimiliano
Martiradonna e Mirco Moretti), collaboratore fisso di
Nocturno Cinema e di varie
case editrici di settore. Autore del saggio “Lo
Specchio Nero – I sovranismi sugli schermi
dal 2001 ad oggi’, conduce un podcast settimanale omonimo.

Lou Pepe

Laureato in Film & Media
Arts alla Temple University e
collaboratore del Sundance
Documentary Film Program,
è regista di film di finzione
e documentari. Fra di essi, il cult “Lost in La
Mancha” e “He Dreams of Giants”, entrambi
dedicati a Terry Gilliam e realizzati con il socio
di lunga data Keith Fulton.

Regia: Sion Sono. Con: Nicolas Cage, Tak Sakaguchi, Sofia Boutella
USA, 2021, 100’, Inglese, Giapponese (v.o. sott. ita.)
MAR 19 / H. 21 // MASSIMO /// FILM D’APERTURA /// ANTEPRIMA ITALIANA
Un famigerato criminale viene assoldato per ritrovare la figlia del Governatore, scomparsa nel
regno di Ghostland. Se non ci riuscirà i congegni innestati sul suo corpo esploderanno. La prima
trasferta USA di Sion Sono è un anarchico happening post-atomico: scalmanate coreografie di
gruppo, scene ingolfate di figuranti, distruzione catartica della scenografia. Come spesso fa, Sono
dichiara l’artificio cinematografico con un set teatralmente posticcio, e trascina in un festoso caos
creativo sia l’epica action all’americana, sia le convenzioni dell’immaginario giapponese. E se
Nicolas Cage dice che è il film più pazzo in cui ha mai recitato, chi siamo noi per contraddirlo?

GIURIA CORTOMETRAGGI
Elena Beatrice
e Daniele Lince

Coppia di autori e registi,
convinti che le storie possano cambiare il mondo. I
loro lavori sono stati selezionati da diversi festival (Nastri d’Argento, Giffoni, Cortinametraggio). Nel 2021 è uscita la
loro docu-serie “Post Scriptum - Uno sguardo
ottimista dalla fine del mondo”.

Massimo Lazzaroni

Fondatore e direttore organizzativo del Festival
Cortisonici; collabora da
vent’anni con il cineclub Filmstudio90 di Varese.
Lavora per Totem Varese realizzando progettazioni culturali e di politiche giovanili.

Carla Vulpiani

Project manager del Torino Short Film Market,
co-fondatrice dell’agenzia
Varicoloured, dedicata alla
strategia festivaliera dei
cortometraggi. Dal 2011 al 2017 programmatrice e poi co-direttrice artistica del Milano Film Festival, dal 2021 è consulente del
Festival di Venezia.

GIURIA ANIMAZIONI
Massimo Ottoni

Animatore e docente (al
Centro Sperimentale di Torino, allo Ied di Milano), è
co-fondatore di Ibrido Studio, studio d’animazione
torinese. Ha lavorato in Italia e all’estero in
diverse produzioni animate, e ha diretto tre
cortometraggi vincitori di premi in festival
internazionali.

Andrea Pagliardi

Operatore
culturale
nell’ambito del cinema di
animazione; dal 2008 fa
parte di ASIFA Italia. Co-curatore di programmi di animazione per Sottodiciotto Film Festival, è
direttore editoriale di “L’indice dei libri del
mese” e insegna Storia e Teoria di Cinema
D’Animazione presso lo IED di Milano.

Elena Toselli

Produttrice per AnimaTÓ e
direttrice di produzione di
Showlab, lavora nel campo
della produzione di cartoni
animati da oltre 20 anni.
Da aprile 2019 è membro del consiglio direttivo di ASIFA Italia, associazione di professionisti del settore che promuove attività
di diffusione del cinema d’animazione.

GIURIA SCENEGGIATURE
Enrico Audenino

Sceneggiatore per cinema
e televisione; si forma a Torino seguendo seminari di
Arriaga, Herzog e Guaglianone. Ha scritto (fra gli altri)
“Gomorra”, “Don Matteo”, “Summertime” e
il lungometraggio “Ride” di Claudio Noce,
nastro d’argento 2021 al miglior soggetto.

Andrea Cavaletto

Creativo, illustratore e sceneggiatore, collabora con
vari editori e produttori cinematografici, italiani e
stranieri (Bonelli, Edizioni
Inkiostro, Disney, Raven Banner…), firmando fumetti (“Dylan Dog”, “Paranoid Boyd”),
graphic novels, script cinematografici. Insegna alla Scuola Holden di Torino.

Gloria Puppi

Fondatrice di Read My
Script, sceneggiatrice strutturalista, docente ed esperta di economia del cinema,
Gloria si forma al MISP di
Milano. Quando non fa la story editor, crea
scenari futuri immaginando oggetti impossibili e servizi futuribili con metodi dei Futures
Studies allo Speculative Design Hub dell’Italian Institute for the Future.

GIURIA RACCONTI
Pietro Gandolfi

Scrittore horror, ha pubblicato raccolte di racconti
(“Dead of Night”), numerosi romanzi (“La ragazza di
Greenville”, “House of Dead
Dolls”...), novelle e suoi lavori brevi compaiono in varie antologie. Co-fondatore della
Midian Comics, dedicata a fumetti, romanzi
e racconti.

Fulvio Gatti

Scrive da quasi 20 anni su
testate locali e nazionali di
cinema, rock, immaginario
fantastico e innovazione sociale. Ha all’attivo diverse
pubblicazioni, in italiano e in inglese, tra saggistica, narrativa e graphic novel. Ha ideato,
condotto e diretto festival di cultura pop, satira ed editoria.

GIURIA EFFETTI SPECIALI

Liliana Marchesi

Inizia la sua carriera nel
2012, con il romanzo “Harmattan”. Fonda nel 2014 il
primo sito web italiano dedicato alla distopia: LeggereDistopico.com. Dopo “Cavie” (La Corte Editore), si dedica al self-publishing per potersi
occupare in prima persona del suo percorso
editoriale.

DONNIE DARKO - DIRECTOR’S CUT

Regia: Richard Kelly. Con: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Patrick Swayze
USA, 2001, 133’, Inglese (v.o. sott. ita.)
DOM 24 / H. 21 // MASSIMO /// AMERICAN NIGHTMARE
Il mondo sta per finire. Almeno così crede Donnie, liceale problematico di un placido sobborgo
americano, perché gliel’ha detto Frank, coniglio gigante che appare al ragazzo esortandolo a
compiere atti vandalici. Ma se la profezia potesse essere sventata viaggiando nel tempo? Flop
all’uscita, cult assoluto per passaparola successivo, “Donnie Darko” è la pietra miliare del cinema
fantastico indipendente americano del nuovo millennio. Generazionale senza retorica, in grado di
concentrare in sé paure, sogni, disorientamenti e spiriti del tempo senza tematizzarli sterilmente, è
entrato nell’immaginario collettivo aprendo strade battute da molti eredi.

THE SCARY OF SIXTY-FIRST

Regia: Dasha Nekrasova. Con: Betsey Brown, Madeline Quinn, Dasha Nekrasova
USA, 2021, 81’, Inglese (v.o. sott. ita.)
GIO 21 / H. 19,15 // MASSIMO /// AMERICAN NIGHTMARE /// ANTEPRIMA ITALIANA
Due studentesse newyorkesi trovano una sistemazione da sogno, un appartamento nell’Upper East
Side a prezzo stracciato. Il sogno si fa incubo quando scoprono l’identità del precedente inquilino:
Jeffrey Epstein, il miliardario morto (forse) suicida nel 2019 dopo l’arresto per pedofilia e traffico
di minori. Mischiando fiction e cronaca nera, il debutto di Nekrasova legge l’epoca della post-verità attraverso un’ottusa fantasia di complotto, urlando le ascendenze (cinema-paranoia, b-movie
demoniaco anni ‘70, Kubrick, Polanski), maltrattando il buon gusto e il “bel” cinema in un’opera
consapevolmente oscena, sguaiata, nevrotica – pienamente contemporanea.

WE’RE ALL GOING TO THE WORLD’S FAIR

Regia: Jane Schoenbrun. Con: Anna Cobb, Michael J. Rogers
USA, 2021, 86’, Inglese (v.o. sott. ita.)
SAB 23 / H. 16 // MASSIMO /// AMERICAN NIGHTMARE /// ANTEPRIMA ITALIANA
Casey, adolescente solitaria, vive online partecipando a sfide sui social network. L’ultima delle quali è un creepypasta secondo cui, eseguendo un rituale davanti alla webcam, si subisce una strana
mutazione... Premesse da canone teen-horror informatico, ma qui lo smarrimento identitario e
l’inadeguatezza rispetto ai modi relazionali dominanti è trans: transgenerazionale, transmediale, transgender. Figlio spettrale e struggente di “Donnie Darko” e “Kairo”, tradotto nell’odierno
universo digitale non solo ha già assimilato gli sche(r)mi del desktop cinema ma ne proietta le
implicazioni formali, psicologiche, di genere nella cultura visuale che verrà.

Michele Guaschino

Scultore, creatore di effetti speciali per il mondo
dell’arte e dello spettacolo.
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LUNGOMETRAGGI

LUNGOMETRAGGI

HOTEL POSEIDON

THE SADNESS

L’esistenza di Dave è un misero vagare negli interni dell’albergo in rovina ereditato dal padre.
Finché una sera una ragazza bussa alla porta, mettendolo a confronto con i propri demoni, in
una spirale discendente sempre più ripida nell’inconscio. “Hotel Poseidon” è il primo parto cinematografico della compagnia teatrale Abattoir Fermé: un sardonico grand guignol che persegue
l’irrazionalità barocca dell’incubo come un lugubre Ken Russell, dove va in atto la guerra fra corpo
individuale e corpo sociale, e assonanze disparate – Bacon, Artaud, LaChapelle, Jeunet&Caro – si
schiantano in frammenti di sinistra bellezza pittorica. L’inferno sono gli altri (e siamo noi).

Taipei diventa una bolgia di sangue quando un virus trasforma gran parte degli abitanti in inarrestabili assassini sadomasochisti, spinti a compiere le violenze più perverse. Una giovane coppia tenta di sopravvivere. Inaudita macchina filmica che asfalta tutto ciò che incontra, carica di
un’impudenza e di una furia ormai rare nel panorama fin troppo pulito e ben educato dell’horror
contemporaneo. Il canadese (taiwanese d’adozione) Jabbaz, catturando il collasso dell’ordine
civile in un inferno in terra da fare invidia ai Cenobiti di “Hellraiser”, rende il proprio film (anche)
una truculenta rivolta al grigiore egemonico delle immagini concepite per rassicurare il pubblico.

INTRA

THE YELLOW WALLPAPER

Quando una donna misteriosa appare nella sua vita, Julia si convince che una rara malattia
neurologica stia prendendo il controllo del suo organismo. Inizia perciò a sottoporsi a maniacali
esami medici. Il corpo umano e il senso della morte, sempre più sottratti all’orizzonte quotidiano,
in questo film che sa di morte dall’inizio alla fine tornano centrali nella loro carnalità. Un doloroso
body-horror sperimentale, in cui il cinema si dà in forma sospesa per affrontare un discorso sul
macabro. Cerebrale sì, ma più in senso biologico che psicologico. Radicale e tormentato come un
Malick funereo; come la produzione instabile e destabilizzante di Reygadas e Grandrieux.

Jane, scrittrice, ha partorito da poco. Il marito medico le impone un periodo di riposo da trascorrere in una tenuta di campagna. Ma oscuri segreti covano nella carta da parati della camera da
letto (e nella mente della donna, che ne diventa ossessionata). La fonte letteraria, un racconto di
fine ‘800 di Charlotte Perkins Gilman eletto poi testo-chiave femminista, si rinnova in una trasposizione minimalista e irrequieta, tesissima, modulata sull’escalation morbosa della protagonista
(Alexandra Loreth, pure produttrice e sceneggiatrice: da applausi), che mette assieme (in chiave
gotica) Jane Campion e Ingmar Bergman, horror psicologico e dramma ibseniano.

MIDNIGHT IN A PERFECT WORLD

TIN CAN

Manila, futuro prossimo. Inspiegabili blackout notturni colpiscono i quartieri. Si dice che chi si
trova per strada nell’oscurità svanisca nel nulla. Quattro amici si rifugiano in una “safe house”,
edifici-bunker in cui attendere che torni l’elettricità, ma forse neanche lì sono al sicuro. Insolito ed
ermetico film sui generis, pone sottotraccia questioni sull’assetto del mondo (urbano) a venire, sposando matrici letterarie (Don DeLillo, Thomas Ligotti), cinematografiche (Jonathan Glazer, Kiyoshi
Kurosawa), videoludiche (“Silent Hill”). La città è protagonista, nella sua spaventosa dimensione
politica, nella sua sparizione pubblica, nei poteri occulti che la regolano.

Nel pieno di una crisi sociosanitaria, una parassitologa si risveglia intrappolata in una capsula di
deprivazione sensoriale ipertecnologica. Non ricorda come ci sia finita: tentare di evadere è l’unico
modo per scoprire cosa sta succedendo. Fantascienza claustrofobica, weird e cronenberghiana,
non si limita ad attingere al formulario cyberpunk ma ne estende i percorsi rileggendone l’estetica,
in una personale idea di cinema che sembra rivolgersi angosciosamente all’attualità (ma lo spunto
originale del film, concepito pre-pandemia, riguarda gli allevamenti intensivi) solo per tracciare
un’ipotesi di evoluzione (post)umana.

MOTHER SCHMUCKERS

WE NEED TO DO SOMETHING

Issachar e Zabulon, fratelli scemi e casinisti, hanno perso January-Jack, il cane di loro madre
Cachemire. Hanno 24 ore per ritrovarlo, o verranno sbattuti fuori di casa. In un mondo storto e in
bassa risoluzione degno di quelli di John Waters e Harmony Korine, sagomato sull’idiozia dei suoi
abitanti, la surrealtà diventa l’ecosistema naturale e la ricerca del cane scomparso un adrenalinico
e demenziale inseguimento a vuoto, a metà fra il cinema “di corsa” dei Safdie Bros. e Quentin Dupieux. Ma a questa commedia – la più genialmente folle dell’anno – non serve neanche l’elemento
fantasy per mettere in scena la profonda assurdità dei tempi in cui viviamo.

Una famiglia resta bloccata nel bagno di casa dopo un devastante uragano; all’esterno, le macerie ostruiscono la porta. Passano i giorni, i soccorsi non arrivano e orrendi suoni inumani cominciano a provenire da fuori. Utilizzando con consapevolezza e ironia alcune stilizzazioni (in affinità con
Shyamalan), disinnescate e riorganizzate in forma originale, il debutto di O’Grady riesce a essere
simultaneamente un monster-movie apocalittico e un film da camera. Ragionando su strategie e
figure dell’horror (effetti gore old school inclusi), a essere intercettati sono i segni dell’invisibile fine
del mondo che attanaglia un’umanità meschina, ignara e chiusa in se stessa.

TEDDY

WONDERFUL PARADISE

In un piccolo villaggio sui Pirenei il diciannovenne Teddy vive alla giornata, fra lo zio adottivo, il
lavoro in un salone di bellezza, la fidanzata che sogna altre vite. Una notte di luna piena viene
aggredito da una bestia e comincia a sviluppare pulsioni animalesche... Un racconto di formazione
con lupi mannari, dolcemente crudele, ironico e fuori misura, che attorno alla licantropia come linea d’ombra raduna ispirazioni e registri (Bruno Dumont e Joe Dante; tradizione horror e obliquità
pop moderna) con naturalezza e originalità lontane dalle gabbie dell’autorialismo post-qualcosa.
Ritratto di un giovane uomo (lupo) in fiamme e della sua età inquieta.

Akane e la sua famiglia stanno facendo i pacchi per il trasloco. La ragazza pubblica online per
scherzo l’invito a un party d’addio. Nel giro di poco la casa è presa d’assalto da centinaia di persone e la realtà inizia a cedere sotto il peso della festa. Gioiosamente non-sense, la rapsodia di
Yamamoto si mantiene nel solco surrealista di cult connazionali quali “Survive Style 5+” e “Big Man
Japan”, dispiegandosi in una strampalata, chiassosa, a suo modo tenera storia di affetti disfunzionali, fra matrimoni, funerali, bambini mutanti, spacciatori sballati, fantasmi, divinità statuarie (o
statue divine), chicchi di caffè come kaiju, gatti parlanti, balletti bollywoodiani...

Regia: Stef Lernous. Con: Tom Vermeir, Anneke Sluiters, Steve Geerts
Belgio, 2021, 90’, Fiammingo (v.o. sott. ita.)
MER 20 / H. 22 // MASSIMO /// IN CONCORSO /// ANTEPRIMA ITALIANA

Regia: Pablo Rabe, Gabriel Drah. Con: Victoria Parada, María Dupláa, Noel Almerares
Argentina, 2020, 78’, Spagnolo (v.o. sott. ita.)
GIO 21 / H. 16 // MASSIMO /// IN CONCORSO /// ANTEPRIMA ITALIANA

Regia: Dodo Dayao. Con: Jasmine Curtis-Smith, Glaiza De Castro, Anthony Falcon
Filippine, 2021, 91’, Filippino (v.o. sott. ita.)
MER 20 / H. 18 // MASSIMO /// IN CONCORSO /// ANTEPRIMA ITALIANA

Regia: Lenny & Harpo Guit. Con: Maxi Delmelle, Harpo Guit, Claire Bodson
Belgio, 2021, 70’, Francese (v.o. sott. ita.)
GIO 21 / H. 17,45 // MASSIMO /// IN CONCORSO /// ANTEPRIMA ITALIANA

Regia: Ludovic & Zoran Boukherma. Con: Anthony Bajon, Christine Gautier, Noemie Lvovsky
Francia, 2020, 88’, Francese (v.o. sott. ita.)
SAB 23 / H. 20 // MASSIMO /// IN CONCORSO
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Regia: Rob Jabbaz. Con: Regina Lei, Tzu-Chiang Wang, Berant Zhu
Taiwan, 2021, 99’, Mandarino, Hokkien (v.o. sott. ita.)
VEN 22 / H. 21,30 // MASSIMO /// IN CONCORSO /// ANTEPRIMA ITALIANA

Regia: Kevin Pontuti. Con: Alexandra Loreth, Joe Mullins, Clara Harte
USA, 2021, 100’, Inglese (v.o. sott. ita.)
SAB 23 / H. 18 // MASSIMO /// IN CONCORSO /// ANTEPRIMA ITALIANA

Regia: Seth A Smith. Con: Anna Hopkins, Michael Ironside, Simon Mutabazi
Canada, 2020, 104’, Inglese (v.o. sott. ita.)
DOM 24 / H. 16 // MASSIMO /// IN CONCORSO /// ANTEPRIMA ITALIANA

Regia: Sean King O’Grady. Con: Sierra McCormick, Vinessa Shaw, Pat Healy
USA, 2021, 97’, Inglese (v.o. sott. ita.)
MER 20 / H. 20 // MASSIMO /// IN CONCORSO /// ANTEPRIMA ITALIANA

Regia: Masashi Yamamoto. Con: Kaho Minami, Akira Emoto, Seiko Ito
Giappone, 2020, 97’, Giapponese (v.o. sott. ita.)
SAB 23 / H. 22 // MASSIMO /// IN CONCORSO /// ANTEPRIMA ITALIANA
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FRANK & ZED

MILLENNIUM ACTRESS

Gli abitanti di un villaggio sono perseguitati da una maledizione. Ben presto dovranno fare i
conti con il terribile mostro chiamato Drac Macat che, leggenda narra, vive nel castello diroccato
in cima alla collina. Autoprodotto e realizzato in 7 anni di faticosa lavorazione, “Frank & Zed” è
uno stupefacente incontro fra il Muppet Show, “Frankenstein” e lo splatter selvaggio dei primi Sam
Raimi e Peter Jackson. I protagonisti? Pupazzi di stoffa e gommapiuma alle prese con le forze del
male – e con i quintali di sangue, budella e cervelli spappolati che esplodono sullo schermo nella
scatenata mezz’ora finale.

Chiyoko Fujiwara è stata la più grande star degli studi cinematografici Ginei. Oggi, anziana, vive
da eremita e gli studi sono stati demoliti per far posto a edifici più moderni. Genya, suo ammiratore,
sta girando un documentario su di lei e durante un’intervista le restituisce una chiave misteriosa...
Secondo lungometraggio di Kon e capolavoro giocato sul filo sottile fra memoria e fantasia, realtà
e film. Il racconto autobiografico di Chiyoko segue un corso vertiginoso fra epoche storiche, generi
cinematografici, dimensioni parallele che convivono l’una nell’altra, generando intrecci e domande sulle molteplici identità che assume l’esistenza di ognuno di noi.

SWEETIE, YOU WON’T BELIEVE IT

SATOSHI KON, THE ILLUSIONIST

Un tranquillo weekend campagnolo diventa una infernale (ed esilarante) lotta per la sopravvivenza: lungo le rive di un fiume, nel posto sbagliato al momento sbagliato convergono una banda
di goffi criminali, una famiglia di psicopatici, un assassino animalista che sembra immortale e tre
poveracci in fuga dalla routine cittadina. Comicità slapstick senza filtri e thriller-horror in salsa
campestre come uno sgangherato ibrido Mel Brooks/“The Texas Chainsaw Massacre”: un film
goliardico in cui il caso muove i fili e si beffa allegramente degli uomini, a loro volta impegnati in
una gara a chi è più sciroccato.

Satoshi Kon è stato un geniale mangaka e regista giapponese. Padre di capolavori d’animazione
come “Perfect Blue”, “Paprika” e la serie “Paranoia Agent”, è scomparso prematuramente nel
2010 lasciando in eredità un complesso di opere che rappresenta un unicum nell’odierno panorama del cinema animato, per originalità, potenza narrativa e temi ricorrenti (uno su tutti, il crollo
della dicotomia realtà-fantasia). L’appassionato documentario di Vincent ripercorre le tappe della
carriera cinematografica di Kon, sondando la complessa personalità dell’autore nipponico e le
impronte che la sua arte ha lasciato nell’immaginario fantastico mondiale.

Regia: Jesse Blanchard
USA, 2020, 90’, Inglese (v.o. sott. ita.)
DOM 24 / H. 18 // MASSIMO /// FREAKSHOW /// ANTEPRIMA ITALIANA

Regia: Ernar Nurgaliyev. Con: Daniyar Alshinov, Asel Kaliyeva, Erkebulan Dairov
Kazakistan, 2020, 84’, Kazako (v.o. sott. ita.)
MER 20 / H. 16 // MASSIMO /// FREAKSHOW /// ANTEPRIMA ITALIANA

Regia: Satoshi Kon
Giappone, 2001, 86’, Giapponese (v.o. sott. ita.)
VEN 22 / H. 18 // MASSIMO /// OMAGGIO A SATOSHI KON

Regia: Pascal-Alex Vincent. Con: Mamoru Oshii, Darren Aronofsky, Mamoru Hosoda
Francia/Giappone, 2021, 82’, Giapponese, Francese, Inglese (v.o. sott. ita.)
VEN 22 / H. 16 // MASSIMO /// OMAGGIO A SATOSHI KON /// ANTEPRIMA ITALIANA

AFTER BLUE (PARADIS SALE)

Regia: Bertrand Mandico. Con: Elina Löwensohn, Paula Luna, Agata Buzek
Francia, 2021, 130’, Francese (v.o. sott. ita.)
GIO 21 / H. 21 // MASSIMO /// FUORI CONCORSO
After Blue è un pianeta abitato da sole donne. Quando, preda di un’attrazione incontrollabile, la
giovane Roxy libera la pericolosa assassina Kate Bush, gli equilibri sociali si spezzano e la ragazza
e sua madre saranno costrette a un’odissea per espiare la colpa, ritrovare la criminale e ucciderla
per ristabilire un’armonia forse perduta per sempre. Epopea fanta-psichedelica orchestrata da
Mandico in un tripudio di weirdness sci-fi ed erotismo. Fra viaggio dell’eroe, coming of age e presa
di coscienza sessuale, ipnotico e sgargiante come un abbraccio tra Bava e Jodorowsky, un’opera-mondo che esplora i meandri del desiderio con furibonda libertà espressiva.

TOHORROR FANTASTIC FILM FEST 2021 - XXI EDIZIONE

CORTOMETRAGGI

LUX ÆTERNA

Regia: Gaspar Noé. Con: Charlotte Gainsbourg, Béatrice Dalle, Abbey Lee
Francia, 2019, 51’, Francese (v.o. sott. ita.)
VEN 22 / H. 20 // MASSIMO /// FUORI CONCORSO /// ANTEPRIMA ITALIANA
Béatrice e Charlotte durante una pausa sul set. Chiacchierano di vita, cinema e stregoneria. Attorno a loro un formicaio di operatori, comparse, tecnici, truccatori, elettricisti, produttori, giornalisti,
curiosi, molestatori. Le riprese ricominciano, bisogna bruciare le streghe. La situazione, problematica, si aggrava fino al punto di rottura (visivo). L’isterico mediometraggio di Noé – prodotto da
Saint Laurent, presentato a Cannes, mai arrivato su grande schermo in Italia – è un distillato di
poetica del regista franco-argentino, un assalto sensoriale allo spettatore, una satira horror stroboscopica e cinefila che non lascia scampo.

8

1 MINUTE 30 SECONDS

Regia: Carlos Molinero
Spagna, 2021, 12’
VEN 22 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Ivan, un tuttofare, si risveglia legato a un tavolo. Marta, una
delle sue ultime clienti l’ha rapito. Lo sfida ad effettuare alcuni
lavori, quelli che secondo lei non ha fatto bene in casa sua. Il
tempo a disposizione è poco ed ogni errore gli costerà un dito
rotto. Se confesserà, lo lascerà libero. Ma confessare cosa?

AQUARIENS

Regia: Alice Barsby
Francia, 2020, 15’
VEN 22 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
In un futuro non troppo lontano, imponenti maree sommergono
puntualmente le zone costiere. Una coppia di anziani rifiuta però
di lasciare la loro casa in un paese sul mare ormai deserto. Il giorno di Natale Evan, loro figlio, decide di andare da loro. Vorrebbe
ripartire prima dell’arrivo della marea, ma qualcosa lo trattiene.
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ASIAGO KILLS!

CREW 3,14

INHERITANCE

LAIKA

EXIT

GOOD MORNING STONUS

LES PRINCESSES FONT CE QU’ELLES VEULENT

SHINY NEW WORLD

HARVEST BOWL

HATE CRIME

SPRÖTCH

STUCK

HENCHMEN

IN THE SOIL

SURVIVERS

SWIPE

Regia: Cristian Tomassini
Italia, 2020, 10’
VEN 22 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Un soldato, un folle e un maniaco assassino che sta terrorizzando la pianura di Asiago. Questa sarà la notte della
verità, ma dove sta la verità?

Regia: Ivan Basov
Russia, 2020, 20’
MER 20 / H. 21 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
Con l’avvicinarsi della data di consegna, un gruppo di muratori si trova suo malgrado alle prese con un’anomalia nella casa che stanno rinnovando. Un’anomalia che sfida le
leggi stesse della fisica.

Regia: Cody Kostro
USA, 2021, 7’
MER 20 / H. 21 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
Uno scandaloso segreto viene rivelato in un piccolo villaggio inglese del XIX secolo.

Regia: Alistair Quak
Singapore, 2021, 6’
VEN 22 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Due scagnozzi cercano di scampare al loro destino inevitabile, mentre aspettano il proprio turno per “proteggere” il boss
da un sicario.
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Regia: Denis Pavlov
Russia, 2020, 21’
VEN 22 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Disavventure di una pattuglia di poliziotti nell’innevata provincia russa. La superstizione dice che se provi un brivido
lungo tutto il corpo, la morte ti è passata accanto. Bisogna
crederci?

Regia: Christian Nicolson
Nuova Zelanda, 2021, 15’
MER 20 / H. 21 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
A caccia di una colazione gratis, un uomo si ritrova in mezzo
a una guerra interstellare. Battaglia? Quale battaglia?

Regia: Pablo Vara
Spagna, 2020, 6’
MER 20 / H. 21 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
Sara è stata catturata da due neonazisti che la odiano perché
lesbica. Quindi, ovviamente, sta per perdere la pazienza...

Regia: Casper Kjeldsen
Danimarca, 2021, 14’
MER 20 / H. 21 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
La vita di Karoline viene sconvolta quando suo padre, Kjeld,
inizia a scavare in modo maniacale in cortile. I giorni seguenti si trasformano in un incubo a occhi aperti, trascinando Kjeld sempre più a fondo nell’abisso.

Regia: Annalise Lockhart
USA, 2021, 14’
MER 20 / H. 21 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
Il giorno del suo 25° compleanno, Norra eredita la casa nel
bosco della sua famiglia. Ma inizia a vedere gli spiriti che
hanno perseguitato suo padre e suo fratello per anni.

Regia: Quarxx
Francia, 2021, 34’
VEN 22 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Nina ha 9 anni ma non è come le altre bambine. Ha due
segreti: ha liberato Tony il Mostro, che vive nella caverna
magica, e ha appena ucciso i propri genitori...

Regia: Xavier Seron
Belgio, 2020, 20’
VEN 22 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Flo è a Marrakech per lavoro e suo marito Tom deve badare a Sam, loro figlio di 5 anni. Ma Tom si è scordato di
portare Sam al corso di chitarra. Lo carica in macchina ed
esce a tutta velocità dal garage. SPRÖTCH. Tom ha colpito
qualcosa...

Regia: Carlos Gomez-Trigo
Spagna, 2020, 7’
VEN 22 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
La selezione naturale implica che solo chi si adatta sopravvive. E se gli umani fossero diventati stupidi?

Regia: Adam Fair
UK, 2021, 8’
MER 20 / H. 21 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
In fuga da un incidente catastrofico occorso alla Stazione
Spaziale Internazionale, un cosmonauta russo fronteggia
uno spettro sbucato dal passato della propria nazione. O è
tutto nella sua mente?

Regia: Jan van Gorkum
Paesi Bassi, 2021, 9’
MER 20 / H. 21 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
Barry è un uomo delle pulizie, ma fa delle pulizie speciali: ripulisce i luoghi dove i demoni hanno seminato il caos.
Mentre gira uno spot sulla sua attività, un normale giorno di
lavoro prenda una piega sanguinolenta.

Regia: David Mikalson
USA, 2020, 14’
MER 20 / H. 21 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
Un’allenatrice di ginnastica deve affrontare un uomo che
vede spesso gironzolare attorno alle sue giovani allieve.
L’uomo in questione prende una decisione alquanto audace
a cui lei risponderà con una ancora più audace.

Regia: Anthony Sneed
USA, 2020, 5’
VEN 22 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Un giovane delinquente impara una lezione sul diventare
adulti.

11

TOHORROR FANTASTIC FILM FEST 2021 - XXI EDIZIONE

TOHORROR FANTASTIC FILM FEST 2021 - XXI EDIZIONE
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ANIMAZIONI

THIS WILL BE MY LAST CIGARETTE

Regia: Joscha Bongard e Alma Buddecke
Francia/Germania, 2020, 16’
MER 20 / H. 21 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
Una millennial privilegiata fatica ad essere un meritevole
membro della società. Greta Thunberg la osserva così come
la osserva un vecchio uomo bianco, che commenta ogni sua
mossa. Una questione di vita e di morte!

WHILE WE STAYED HOME

Regia: Gil Vesely
Israele, 2020, 5’
VEN 22 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Un ragazzo incontra una ragazza durante il lockdown.
Entrambi nascondono un segreto sotto la mascherina.

TOHORROR FANTASTIC FILM FEST 2021 - XXI EDIZIONE

Regia: Aleksey Sukhov
Russia, 2021, 12’
GIO 21 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Alisa è una lucertola. Lavora in un fast food e sogna il vero
amore. Ma dopo un terribile incidente sul lavoro si trova
coinvolta in una situazione oscura.

FALL OF THE IBIS KING

Regia: Mikai Geronimo, Josh O’Caoimh
Irlanda, 2021, 10’
GIO 21 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Il personaggio antagonista di un’opera diventa sempre più
nervoso quando l’ex-attore protagonista fa il suo ritorno in
scena.

12

JUST A GUY

KOHANNIA

LITTLE MISS FATE

MILA

MONSTER ENCOUNTERS

NOIR SOLEIL

PARKED

Regia: Simon Filliot
Francia, 2020, 13’
GIO 21 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Chi non darebbe se stesso per il proprio bambino? Un madre vede l’opportunità di evadere da una dura vita di povertà vendendo i suoi organi a un vecchio malato e molto,
molto ricco.

Regia: Mykyta Lyskov
Ucraina, 2020, 14’
SAB 23 / H. 18,30 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
Finalmente il vero amore esplode in Ucraina.

ANIMAZIONI

ALICE

HEART OF GOLD

Regia: Shoko Hara
Germania, 2020, 15’
SAB 23 / H. 18,30 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
Tre donne raccontano della loro relazione epistolare con
Richard Ramirez, serial killer stupratore con cui sono entrate
in contatto dopo il suo arresto negli anni ‘80.

Regia: Joder von Rotz
Svizzera, 2020, 8’
SAB 23 / H. 18,30 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
Little Miss Fate vive in un mondo dominato dal destino.
Quando si presenta l’opportunità ne diventa la guida, ma
per errore crea un mostro che vuole risucchiare tutto l’amore
del mondo.

ARKA

Regia: Natko Stipaničev
Croazia, 2020, 15’
SAB 23 / H. 18,30 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
Una gigantesca nave da crociera solca i mari.

Regia: Cinzia Angelini
USA, 2021, 20’
SAB 23 / H. 18,30 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
Anche se ha perso tutto per colpa della guerra - la sua famiglia, la sua casa, la sua pace - Mila si aggrappa alla
speranza (con un po’ di immaginazione).

Regia: James Smith
Germania, 2020, 1’
SAB 23 / H. 18,30 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
Gli umani incontrano diversi mostri, ma ogni incontro ha la
sua conseguenza.

GHOST DOGS

Regia: Joe Cappa
USA, 2020, 11’
SAB 23 / H. 18,30 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
Il nuovo cucciolo di casa è terrorizzato dai fantasmi dei cani
precedenti.

Regia: Marie Larrivé
Francia, 2021, 20’
SAB 23 / H. 18,30 / AMBROSIO /// IN CONCORSO
Dopo un terremoto a Napoli, viene trovato un cadavere. La
polizia pensa sia il corpo di un uomo suicidatosi 40 anni
prima. Dino e sua figlia Victoria vengono convocati per fare
il test del DNA e stabilire una parentela, forse rivelatrice di
un passato misterioso.

Regia: Yoon Hei Cho
USA, 2021, 4’
GIO 21 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Un attacco di panico improvviso in un parcheggio.
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RE-ANIMAL

SPELL

THE AWAKENING OF THE INSECTS

THE EDGE

THIS IS ONLY GETTING WORSE

TIO

Regia: Rubén Garcerá
Spagna, 2021, 13’
GIO 21 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Una serie di omicidi brutali sta colpendo la città, e c’è solo
una persona in grado di scovare il colpevole: il detective
Toni Clues. Chi c’è dietro le terribili uccisioni?

Regia: Stephanie Lansac, Francois Leroy
Francia, 2021, 14’
GIO 21 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Il signor Lam ha perso la memoria da quando è morta sua
moglie. Il 5 marzo, il giorno “del risveglio degli insetti ibernati”, riceve la visita della signora Meng, una esorcista che
vuole liberare Lam dai suoi demoni.

Regia: Eran Luzon e Michael Negari
Israele, 2020, 8’
GIO 21 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Gerusalemme è divisa in due da una misteriosa crepa nel
terreno che attira dentro di sé ogni oggetto di metallo. Una
donna incinta sta cercando di raggiungerla per uccidersi e
uccidere il bambino che porta in grembo.

Regia: Philippe Safire
USA, 2021, 7’
GIO 21 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Digital City è una società pacifica e tecnologicamente avanzata. Fin quando una donna denuncia un misterioso incidente, e l’ordine sociale affronta una crisi che porterà a una
strana scoperta.

Regia: Zaide Kutay, Géraldine Cammisar
Svizzera, 2020, 7’
GIO 21 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Un camionista solitario entra in collisione con altre versioni
di se stesso e il mondo deraglia.

Regia: Juan Medina
Messico, 2021, 13’
GIO 21 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Il suo primo giorno di lavoro in miniera, il giovane Martin
impara l’importanza dei rituali e del rispetto degli antenati.

WAYBACK

Regia: Carlos Salgado
Spagna, 2020, 8’
GIO 21 / H. 21 // AMBROSIO /// IN CONCORSO
Un esploratore spaziale ai confini dell’universo raccoglie
una pianta su un pianeta sconosciuto. Il suo viaggio di ritorno non sarà facile...
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CONCORSI LETTERARI

INCONTRI
GOODBYE REALTÀ

Incontro con Simone Arcagni e Giuseppe Genna / SAB 23 / H. 18 // CIRCOLO DEI LETTORI
In cosa sta mutando la realtà che conoscevamo? Quali processi, oltre a quelli naturali, intervengono a determinare i cambi di prospettiva e gli scarti culturali che si susseguono a raffica nel
percepire e nel vivere oggi ciò che è reale e ciò che è altro? A partire da “Reality” (Rizzoli, 2020)
di Giuseppe Genna e “Cinema futuro” (Nero, 2021) di Simone Arcagni, un tentativo di confronto
che, facendo perno su letteratura, cinema, gaming, tecnologie, immagini e immaginari futuri, dia
conto di (o almeno, ponga questioni su) quali inediti parametri di realtà stanno rimpiazzando i modelli del passato, proiettandoci in un mondo sempre più “strano”.

SCENEGGIATURE
IL SIRENETTO

NOTHING BUT THE BUTTERFLIES

CRUDO DI MARE

SPERANZA ROSSO IMPERO

DOPO LA SOLITUDINE

IN TRAPPOLA

Di Andrea Cantafio

Di Daniele Curtò

Di Francesco Audine

Di Matteo Dellasanta

Di Roberto Damiano

Simone Arcagni - Professore Associato presso l’Università di Palermo. Collabora con “Nòva - Il Sole 24Ore”, “Oxygen”, “Technonews”,
“Segnocinema”, “FilmTv” e riviste di divulgazione scientifica. È consulente e collaboratore di enti, case editrici, festival, conferenze, collane
editoriali e riviste, e fa parte di diversi comitati scientifici nazionali e internazionali. Tra le sue pubblicazioni: “Oltre il cinema. Metropoli e
media” (Kaplan), “Visioni digitali” e “L’occhio della macchina” (Einaudi).
Giuseppe Genna - Autore di numerosi libri (fra romanzi, racconti, saggistica), a partire dall’esordio “Catrame” (Mondadori) nel 1999, alcuni
dei quali pubblicati anche all’estero. È stato giurato per la Mostra del Cinema di Venezia nel 2006 e consulente editoriale per Il Saggiatore.
Fra i suoi titoli più noti: “Assalto a un tempo devastato e vile”, “Italia de profundis” (Minimum Fax), “Dies irae”, “La vita umana sul pianeta
Terra” e “Hitler” (Mondadori).

Di Vincenzo Pandolfi

LOMBROSO & ALTRI MISTERI
IL GRILLO PARLANTE

IL VEGETALE

WRECKAGE AKA C-TOX 2026

DA KLAUS

Di Filippo Castello

Di Giustino Pennino

Di Walter Piccolo

Di Walter Scotti

Incontro con Davide Barzi / VEN 22 / H. 18 // CIRCOLO DEI LETTORI
Dopo la prima edizione da edicola del 2017, torna il graphic novel “Il Cuore di Lombroso” in un
nuovo volume cartonato nel quale godere appieno del mystery poliziesco orchestrato da Davide
Barzi e Francesco De Stena, ambientato a Torino, con protagonista proprio il noto (e discusso)
pioniere della criminologia moderna. Di questo e molto altro, dalla sua produzione su “Martin
Mystere” alla co-curatela del volume “Horror - Mezzo secolo di incubi, magia e misteri a fumetti”
(compendio dei racconti del grande Alfredo Castelli scritti per la mitica rivista “Horror” fra il 1969 e il 1971), parleremo con
Barzi, in un excursus fumettistico nei regni del mistero.
Davide Barzi - Sceneggiatore, scrive per le testate Dylan Dog, Martin Mystère, Nathan Never e Le Storie della Sergio Bonelli Editore. Per
ReNoir Comics cura le serie Don Camillo a fumetti, Corrierino delle famiglie e Padre Brown. Suo anche Le Regine del Terrore, biografia delle
creatrici di Diabolik.

SOPRAVVIVERE ALL’HORROR

Come i videogiochi ci hanno permesso di sconfiggere i mostri / GIO 21 / H. 18 // BLAH BLAH CINECLUB

RACCONTI DEL GATTO NERO (2° EDIZIONE)
DI QUELLA VOLTA
CHE VOLEVO LECCARMI LA FIGA
E MI SONO DECOLLATA

NON VISUALIZZATO
Di Beatrice Gozzo

Di Alessandro Pestarino

STORIA DI UNA DONNA
IL CUI CONSORTE È DIVENTATO
UN WURSTEL
Di Giuseppe Carradori

Di Maria Angela Casulli

DUE PASSI NEL FANTASTICO ALL’OMBRA DELLA MOLE

Tavola rotonda sull’editoria fantastica / MER 20 / H. 18 // BLAH BLAH CINECLUB

GIRONZOLATA

GLI ULTIMI ISTANTI
Di Sara Ronco

TUTTE LE STREGHE DANZANO
Di Simona Volpe

Di Saverio Catellani

I 12 PASSI

Di Serena Aronica
16

Andrea Lanza - Giornalista, scrittore senza avere ancora pubblicato un libro, appassionato di brutti film e belle donne, Andrea K. Lanza è
nato il 14 Ottobre del 1976. Odiato e temuto dai registi indipendenti di tutto il mondo per le sue feroci critiche, scrive per Alias/Il manifesto,
collabora di tanto in tanto con Nocturno Cinema, ha creato il sito Malastranavhs, e in passato ha sgominato truffatori per la redazione di
Max Laudadio a Striscia la notizia. Ora è ricercato da una setta di ninja ma non l’avranno, almeno in questa vita.

CAMELIA

Di Paolo Pigliafreddo

LA POLVERE SOTTO IL TAPPETO

Il cinema dell’orrore ci costringe, con ansia e piacere, a subire lo spavento e ad assistere passivamente alla vittoria del mostro, qualunque esso sia. Nei videogiochi possiamo invece reagire, essere gli attori che infine sconfiggono il terrore, malgrado la morte illusoria del Game Over. Questa
possibilità ha mutato drasticamente l’idea di horror, inaugurando un nuovo modo di “disegnare”
la paura e – in generale – di spaventare.

UNA DOMENICA DALLA NONNA
Di Walter Scotti

Cosa bolle nella pentola dell’editoria piemontese interessata al genere fantastico? Scopriamolo
insieme con alcuni ospiti d’eccezione: avremo con noi l’autore Fulvio Gatti che con Buendia Books
presenta la raccolta di racconti di fantascienza “Domani sbagliati” e il fotografo Simone Chiappinelli che con la collaborazione di Irene D’Apote ci illustrerà la zine “Fato”.
Fulvio Gatti - Scrive da quasi 20 anni su testate locali e nazionali di cinema, rock, immaginario fantastico e innovazione sociale. Ha all’attivo
diverse pubblicazioni, in italiano e in inglese, tra saggistica, narrativa e graphic novel. Ha ideato, condotto e diretto festival di cultura pop,
satira ed editoria.
Irene D’Apote - Prof. di Arte laureata all’Accademia di Belle Arti con master in animazione 2D. Insegna, disegna, racconta, gioca. Per tener
allenato l’infante che è in lei organizza laboratori creativi per tutte le età.
Simone Chiappinelli - Nato a Torino nel 1987, laureato in Discipline cinematografiche presso l’Università degli studi di Torino. Lavora tra
Torino e Milano nel campo della fotografia e della creazione di contenuti video/fotografici destinati ai canali social e digital.
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PROGRAMMA

PROGRAMMA

MAR 19 OTT
MASSIMO

18

ALTRO

MER 20 OTT
MASSIMO

ALTRO

GIO 21 OTT
MASSIMO

ALTRO

VEN 22 OTT
MASSIMO

ALTRO

SAB 23 OTT
MASSIMO

ALTRO

DOM 24 OTT
MASSIMO

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

SWEETIE, YOU
WON’T BELIEVE IT
E. Nurgaliyev
(KAZ, 2020, 84’)

INTRA
P. Rabe, G. Drah
(ARG, 2020, 78’)

SATOSHI KON,
THE ILLUSIONIST
P.A. Vincent
(FRA/JPN, 2021, 82’)

WE’RE ALL GOING
TO THE WORLD’S
FAIR
J. Schoenbrun
(USA, 2021, 86’)

TIN CAN
S. A Smith
(CAN, 2020, 104’)

18.00

18.00

17.45

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

MIDNIGHT IN
A PERFECT WORLD
D. Dayao
(PHL, 2021, 91’)

@ BLAH BLAH:

MOTHER
SCHMUCKERS
L. & H. Guit
(BEL, 2021, 70’)

@ BLAH BLAH:

MILLENNIUM
ACTRESS
S. Kon
(JPN, 2001, 86’)

@ CIRCOLO
DEI LETTORI:

THE YELLOW
WALLPAPER
K. Pontuti
(USA, 2021, 100’)

@ CIRCOLO
DEI LETTORI:

FRANK & ZED
J. Blanchard
(USA, 2020, 90’)

Incontro:
DUE PASSI
NEL FANTASTICO
ALL’OMBRA
DELLA MOLE
Tavola rotonda
sull’editoria
fantastica

Incontro:
SOPRAVVIVERE
ALL’HORROR
Come i videogiochi
ci hanno permesso
di sconfiggere
i mostri

Incontro:
LOMBROSO &
ALTRI MISTERI
Incontro con
Davide Barzi

Incontro:
GOODBYE REALTÀ
Incontro con
Simone Arcagni e
Giuseppe Genna

20.00

19.15

20.00

20.00

18.30

19.45

WE NEED TO DO
SOMETHING
S. King O’Grady
(USA, 2021, 97’)

THE SCARY
OF SIXTY-FIRST
D. Nekrasova
(USA, 2021, 81’)

LUX ÆTERNA
G. Noé
(FRA, 2019, 51’)

TEDDY
L. & Z. Boukherma
(FRA, 2020, 80’)

@ AMBROSIO:

Premiazione

Animazioni:
KOHANNIA (14’)
ARKA (15’)
LITTLE MISS FATE (8’)
JUST A GUY (15’)
NOIR SOLEIL (20’)
MONSTER
ENCOUNTERS (1’)
MILA (20’)
GHOST DOGS (11’)

21.00

22.00

21.00

21.00

21.00

21.30

21.00

22.00

21.00

PRISONERS OF
THE GHOSTLAND
S. Sono
(USA, 2021, 100’)

HOTEL POSEIDON
S. Lernous
(BEL, 2021, 90’)

@ AMBROSIO:

AFTER BLUE
(PARADIS SALE)
B. Mandico
(FRA, 2021, 130’)

@ AMBROSIO:

THE SADNESS
R. Jabbaz
(TWN, 2021, 99’)

@ AMBROSIO:

WONDERFUL
PARADISE
M. Yamamoto
(JPN, 2020, 97’)

DONNIE DARKO
DIRECTOR’S CUT
R. Kelly
(USA, 2001, 133’)

Cortometraggi:
THIS WILL BE MY
LAST CIGARETTE (16’)
GOOD MORNING
STONUS (15’)
EXIT (20’)
HATE CRIME (6’)
STUCK (14’)
LAIKA (8’)
INHERITANCE (14’)
IN THE SOIL (14’)
SHINY NEW WORLD (9’)
HARVEST BOWL (7’)

Animazioni:
FALL OF THE IBIS
KING (10’)
HEART OF GOLD (13’)
RE-ANIMAL (13’)
SPELL (7’)
THIS IS ONLY
GETTING WORSE (8’)
PARKED (4’)
TIO (13’)
THE EDGE (7’)
THE AWAKENING OF
THE INSECTS (14’)
WAYBACK (8’)
ALICE (12’)

Cortometraggi:
SWIPE (5’)
CREW 3,14 (21’)
HENCHMEN (6’)
ASIAGO KILLS! (10’)
LES PRINCESSES
FONT... (34’)
WHILE WE STAYED
HOME (5’)
1 MINUTE 30
SECONDS (12’)
SURVIVERS (7’)
AQUARIENS (15’)
SPRÖTCH (20’)

ALTRO
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SPONSOR / PARTNERS

IN COLLABORAZIONE CON

PARTNERS

MEDIA PARTNERS

SPECIAL THANKS

Stefano Boni e Grazia Paganelli e tutto lo staff del Cinema Massimo, Ambra e Sergio Troiano e tutto lo staff del Cinema
Ambrosio, Francesca Delise e Ilaria Ricci, Gianluca De Falco, Kirk Cooper, Fanny Gavelle, Francisco Zambrano, Kyle Greenberg, Esther Devos, Rocío Rocha, Patti Lapus, Yulia Travnikova e Anna Kalinina, Irene Tomio, Grégoire Grasslin, Emiliano
Fasano, Riccardo Perugini, Carola Muratore, Chiara Ricci, Danilo Vassallo, Federica Gurzi, Graziella Ghigo, Laura Mantovani, Laura Rebaudengo, Massimiliano Concu, Riccardo Fortina, Stefania Nardin, Teresio Rebaudengo, Irene Visentin.

A Stefano Di Marino, Stephen Gunn, amico fraterno e creatore di storie.
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