
PROGRAMMA



CINECITTÀ ON WHEELS 

Documentario  - Regia di Inti Carboni \\ 2016 \\ Italia \\ 4’ \\ No Dialoghi

Un video di skateboard con gli studi cinematografici di Cinecittà.

THE DESECRATED

Drammatico - Regia di John Gray \\ 2018 \\ United States \\ 7’ 48” \\ No Dialoghi

Un giovane addetto all’obitorio incontra un visitatore sgradito.

LOST ONES (LES EGARÉS)

Drammatico - Regia di Maria Castillejo Carmen, Maëlle Grand Bossi, Elisabeth Silveiro     
\\ 2018  \\ Francia \\ 13’ \\ V.O. sott. En

Un supermercato alla fine della giornata. Mentre alcuni clienti stanno finendo di fare la spesa, 
un intruso incappucciato vi irrompe.

THINGS BREAK IN

Drammatico - Regia di Tess Harrison \\ 2017 \\ United States \\ 6’ 27” \\ V.O. 

“Things Break In” è un ritratto intimo di indipendenza e amore. Ida e Rosa lavorano in una 
fattoria per sostenere le loro famiglie durante la guerra. Che cosa potrebbe accadere quando 
due donne, nel 1940, sono obbligate a lavorare insieme in privato?

16.00 - (1° Blocco - 71 minuti)

SPARROW

Drammatico - Regia di Welby Ings \\ 2017 \\ Nuova Zelanda \\ 15’ \\ V.O. sott. En

Sparrow è la storia lirica di un ragazzino che crede di poter volare. Tuttavia, la sua vita è oscu-
rata dalla leggenda di suo nonno che è morto da eroe nella Seconda Guerra Mondiale. Una 
notte scopre che la storia a cui suo padre si aggrappa così abilmente, in realtà è una bugia. Suo 
nonno era un omosessuale, che vedendo l’inutilità della guerra, disertò in segno di protesta 
quando il suo amante fu sparato in Egitto. Nel venire a capo della verità, il ragazzo scopre la 
forza di resistere ai bulli del suo mondo.



CHUCKWALLA

Drammatico - Regia di Korinna Krauss \\ 2017 \\ Grecia \\ 23’ \\ V.O. sott. En

Un’isola greca. I disoccupati Tassos e la sua fidanzata Niki devono uscire di casa poiché questa 
verrà demolita. Decidono di andare nella patria di Niki, la Bulgaria. Ma intanto, entrambi te-
mono ciò che dovrà succedere di li a poco ed è difficile separarsi da quello che devono lasciare. 
Tassos inizia a combattere contro un gruppo di estranei, che rubano pietre dal muro del loro 
giardino. Niki, sarcastica, comincia a bere.

IDOL
Drammatico - Regia di Luisa Taraz \\ 2018 \\ Austria \\ 8’ 33” \\ V.O. sott. En

L’artista Loudo avrebbe dovuto presentare un lavoro commissionato qualche tempo fa, ma ha 
il cosiddetto blocco dell’artista. Quando alla fine - ispirato dalla sua musa - crea un capolavoro, 
il suo manager e la sua musa iniziano una discussione violenta sulla vendita dell’opera. Ormai 
tardi, Loudo si rende conto di quale ruolo stesse interpretando in tutto questo.

THE PECULIAR ABILITIES OF MR MAHLER

Drammatico - Regia di Paul Philipp \\ 2017 \\ Germania \\ 29’ \\ V.O. sott. En

Germania dell’Est, 1987: Si dice che l’investigatore speciale Mahler abbia capacità paranormali. 
La polizia gli incarica di risolvere il caso di Henry Kiefer, che manca ormai da settimane.

A DROWNING MAN

Drammatico - Regia di Mahdi Fleifel \\ 2017 \\ Grecia \\ 15’ \\ V.O.  sott. En

Solo e lontano da casa, un ragazzo si fa strada attraverso una strana città alla ricerca dei mezzi 
per passare la giornata. Circondato da predatori, è costretto a scendere a compromessi pur di 
sopravvivere.

ON THE BORDER

Thriller - Regia di Wei Shujun \\ 2018 \\ Cina \\ 15’ \\ V.O.  sott. En

In un villaggio di confine, un adolescente cinese dalle radici coreane sogna di partire per la 
Corea. Proverà con ogni mezzo a realizzare il suo sogno.
Premio speciale della giuria Cannes 2018.

17.15 - (2° Blocco - 68 minuti)



18.30 - BEO

Documentario - Regia di Stefano Viali, Francesca Pirani \\ 2017 \\ Italia \\ 61’ \\ V.O.

Nato nel 1920, Beo è il narratore. Le colline di Montefeltro fanno da sfondo alla narrazione 
storica e personale di episodi del passato - i campi e le coltivazioni a mezzadria, la guerra, la 
resistenza, l’attivismo politico e l’emigrazione - e del presente - l’orto, le api, le riflessioni riguar-
do il mondo e l’essere umano. Un racconto fatto di parole ed immagini che parlano di umanità, 
dignità e resistenza attraverso un testimone straordinario ed una prospettiva originale che 
richiama tutto il Novecento.

BLACK

Animazione - Regia di Sara Taigher \\ 2018 \\ Italia \\ 14’ 23” \\ V.O.  sott. En

“Black” racconta la storia di Matteo, un giovane produttore di musica elettronica che si rende 
conto di non poter più suonare a causa di un lungo blackout. Mentre la città si adatta rapida-
mente alla nuova situazione, Matteo riesce in qualche modo a superare la sua solitudine grazie 
alla vicina Greta, una scrittrice che gli fa riscoprire il piacere delle cose semplici.

IL VESTITO DA SPOSA 

Drammatico - Regia di Rafael Farina Issas \\ 2017 \\ Italia \\ 17’ \\ V.O.

Simona è una moglie, una madre, una lavoratrice. Tra i turni in fabbrica, il marito disoccupato, 
il figlio adolescente e un fratello perdigiorno, l’unica sua gioia è la figlia Deborah e il vestito da 
sposa che sogna per lei: un desiderio che finisce per trasformarsi in ossessione. 

COSÌ IN TERRA

Drammatico - Regia di Pier Lorenzo Pisano \\ 2018 \\ Italia \\ 13’ \\ V.O.

Il paese era piccolo e ora è ancora più piccolo. Quattro case ancora in piedi e la strada. In giro 
non c’è nessuno. Nessuno da salutare, nessuno con cui lamentarsi del caldo. Il terremoto non 
ha lasciato nemmeno il rumore dei respiri. In un paese lacerato, la storia di due anime che 
cercano di ricucire la ferita. 

19.35 - (3° Blocco - 59 minuti)



GAZE 

Drammatico - Regia di Farnoosh Samadi \\ 2017 \\ Iran \\ 14’ 20” \\ V.O.  sott. It

Sulla via del ritorno a casa dopo il lavoro, una donna e’ testimone di qualcosa che sta succeden-
do sull’autobus dove sta viaggiando. Dovra’ decidere se rivelarlo o meno agli altri passeggeri. 

20.40 - NEEDLE BOY -  (Proiezione Speciale Fuori Concorso) 

Drammatico - Regia di Alexander Bak Sagmo \\ 2016 \\ Danimarca \\ 73’ 14” \\ V.O.  sott. It

La vita è diventata insopportabile per il ventitreenne Nick, ormai convinto di essere una perso-
na cattiva. Per questo, si presenta all’università con una pistola in tasca pronto a sparare ai suoi 
compagni, ma qualcosa lo colpisce come un pugno allo stomaco. I suoi compagni di corso sono 
morti poche ore prima in un terribile incidente in mare. Nick si ritrova solo con una pistola ad 
affrontare 24 ore buie in Aarhus, dove tutti percepiscono la sua frustrazione come dolore per il 
lutto.

22.00 - EVERLASTING MOM

Docu. Sperimentale  - Regia di Elinor Nechemya \\ 2017 \\ Israele \\ 13’ 45” \\ V.O.  sott. En

La fantasia di una figlia su sua madre, rappresentata in modo elusivo nella magia della sua casa e 
del giardino. L’aspetto e la voce della madre sono smantellate e riassemblate in un sonetto inter-
generazionale che fa da specchio all’esperienza eterna dell’essere donna in un mondo caratteriz-
zato da una costante evoluzione femminile.

22.15  ARTHUR RAMBO

Drammatico - Regia di Guillaume Levil \\ 2018 \\ Francia \\ 18’ \\ V.O.  sott. It

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.

22.35  SCHEIDEWEG - TEENAGE THREESOME

Drammatico - Regia di Arkadij Khaet \\ 2017 \\ Germania \\ 4’ 8” \\ V.O.  sott. En

Un ragazzo, una ragazza e il suo fratellastro. Qualcosa va storto. Questo film è stato realizzato 
per la prova di ammissione alla Film Academy Baden - Württemberg. L’esame consisteva nel 
creare un film sull’argomento “determinazione sessuale” in sole 72 ore.



22.40  GOLIATH

Drammatico - Regia di Dominik Locher \\ 2017 \\ Svizzera \\ 85’ 41” \\ V.O.  sott. En

Quando Jessy dice a David di essere incinta, va in panico. Alcuni giorni dopo i due vengono as-
saliti sul treno della città, e quando David si rende conto che non è in grado di proteggere la sua 
ragazza, la sua paura di essere inadeguato prende forma. Frenetico, ricorre agli steroidi e inizia 
un allenamento eccessivo. Inizialmente, i muscoli gli danno sicurezza. In breve tempo, tuttavia, 
David sviluppa comportamenti irregolari e diventa una minaccia per Jessy e il nascituro.
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