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16 APRILE 2019 - CINEMA CENTRALE ARTHOUSE - VIA CARLO ALBERTO 27- TORINO



Il Koqix è una rassegna di cinema indipendente proposta dalle Associazioni Sy-
stemOut e ArtInMovimento. Si tratta di un’importante tappa che prepara il nostro 
pubblico al Torino Underground Cinefest, al pari del Filmmaker Day, dell’OIFF e 
del Collateral 102. In tal modo riusciamo a coprire praticamente tutto l’anno con un 
evento ogni circa novanta giorni.

La visione del progetto complessivo è sicuramente del regista Mauro Russo Rouge 
che ha all’attivo ben tre lungometraggi - Censurado, Aberrante e Ira - mentre il quar-
to, CLAB, è in post produzione. 
Secondo Russo Rouge, il futuro del cinema indipendente è sicuramente promettente. 
L’attività produttiva è fervida. C’è l’esigenza di esprimersi. Si avverte il bisogno di 
bypassare le logiche produttive tout court e di non farsi tenere in stallo dalla questio-
ne budget... per esempio... per dar spazio all’ingegno e alla sperimentazione di nuove 
forme e nuovi linguaggi. 
L’ estemporaneità, il momento, l’atto creativo, altri punti di vista... La sensazione positi-
va è finalmente valorizzata dall’esistenza, per questi film, di un vero e proprio mercato 
e di nuovi canali di distribuzione.

E noi vogliamo dare il nostro contributo offrendo delle vetrine a questi interessanti e 
innovativi prodotti cinematografici, dando uno spazio accessibile a tutti per ascolta-
re le loro storie.

Per muoverci nelle scelte artistiche in totale libertà abbiamo deciso di autofinan-
ziarci. Per questo, essendo l’accesso alla visione totalmente gratuito, ti invitiamo a 
sostenerci, come vorrai, consapevole che quel contributo ci aiuterà a continuare a 
rendere un servizio alla Settima Arte e a dare spazio al meglio che si sta realizzan-
do attualmente nel mondo...

Non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la coscien-
za, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell’anima.
                                                                               (Ingmar Bergman)



16.00 - ALMOST SUNNY

Fantasy // 00:07:10 // Italia // Dir. Vittorio Guidotti // 2018 // NO DIALOGHI

Leo vuole solo sdraiarsi al sole sul tetto dell’edificio, quando una delle nuvole più ostinate deci-
de di fermarsi proprio sopra la sua testa.

16:10 – OPEN YOUR EYES 

Drammatico // 00:14:18  // Israele // Dir. Ilay Mevorach // 2017 // V.O. sott. Eng

Ilana arriva per il suo trattamento mensile presso la clinica oculistica di Gerusalemme. Il suo 
medico è assente ed è sostituito dal dott. Khoury. Ilana si impone come una donna liberale, 
ma non c’è alcuna possibilità che un medico arabo le faccia il trattamento agli occhi. Yohai, che 
capisce che sua madre sta perdendo la vista, non la lascerà sola.

16:30 - SHMAMA 

Drammatico // 00:25:00 // Israele // Dir. Miki Polonski // 2017 // V.O. sott. Eng

Leah lavora come cameriera in albergo durante il giorno, mentre Meital, sua figlia, canta nella 
hall dell’hotel di notte. Vivono intrappolati nella loro relazione, circondati dal Mar Morto.

17:00 - DOUBTFUL

Drammatico // 01:28:00 // Israele // Dir. Eliran Elya // 2018 // V.O. sott. Eng

La storia di un uomo distaccato che aspira a salvare giovani delinquenti attraverso l’arte e ado-
lescenti pensierosi che non vogliono essere salvati.

18:40 - JENNA

Drammatico // 00:25:00 // Francia // Dir. Christian Monnier // 2017 // V.O. sott. Eng

Dopo dodici anni di assenza, Jenna, una donna transgender, torna alla sua casa di famiglia 
sulle isole di Saint Pierre e Miquelon per i funerali della sorella. Questa occasione permetterà 
a Jenna di vedere di nuovo Armelle, la sua amica d’infanzia, così come i suoi genitori, Manu e 
Florence. Ma l’incontro non va proprio come avrebbe desiderato.





19:10 - THE PRINCE OF OSTIA BRONX 
Documentario // 01:15:00 // Italia // Dir. Raffaele Passerini // 2018 // V.O.

ATTENZIONE: questo film è rivolto a spettatori che hanno fallito almeno una volta nella vita. 
Dario e Maury, due attori rifiutati dal teatro, dall’Accademia e dal cinema, decidono di trasfe-
rire il proprio palco sulla spiaggia gay nudista di Capocotta, vicino a Ostia, Roma. Qui arriva 
gente che ha voglia di sentirsi libera, di non avere regole. Grazie alla perseveranza della loro 
poetica, che vede nel fallimento una nuova forma di vittoria, Dario e Maury si guadagnano, in 
20 anni, l’affetto di un pubblico fedele, assieme ai titoli di Principe e di Contessa. Estate dopo 
estate, i due inventano e filmano un vasto repertorio di scene in cui brucia l’amara mancanza di 
un palco vero, “che solo i signori, i grandi geni italiani, sono autorizzati a calcare”.
Questo film celebra, in modo irriverente, il fallimento come parodia, rendendo chiunque lo 
desideri un Principe o una Contessa, almeno per un giorno.

20:30 -  ARTHUR RAMBO

Drammatico // 00:18:00 // Francia // Dir. Guillaume Levil // 2018 // V.O. sott. Ita

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 complean-
no di Guillaume che vive nei quartieri alti.

21:00 -  STRANGE DAUGHTER

Drammatico // 01:46:00 // Germania // Dir. Stephan Lacant // 2017 // V.O. sott. Ita

La diciassettenne Lena incontra Farid, un giovane musulmano di 19 anni. Lei ha un atteggia-
mento 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 reciprocamente 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.

IL TRATTO MANCANTE
Sperimentale // 00:10:00 // Italia // Dir. Riccardo Roan // 2018 // V.O.

Una stanza dalle grandi finestre racchiude l’ambiente quotidiano di una persona dal volto ce-
lato. 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 

22:55 SLOT FINALE



AAMIR

Drammatico // 00:16:22 // Regno Unito // Dir. Vika Evdokimenko // 2017 // V.O. sott. Ita

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.

IDOL

Noir // 00:08:33 // Germania // Dir. Luisa Taraz // 2017 // V.O. sott. Eng

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

THINGS BREAK IN 

Drammatico // 00:06:27 // Stati Uniti // Dir. Tess Harrison // 2017 // V.O. sott. Eng

“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. Le cose irrompono in una circostanza 
unica che ci invita a vedere cosa potrebbe accadere quando due donne nel 1940 sono obbligate 
a lavorare insieme in privato.

MENINAS FORMICIDA

Drammatico // 00:06:27 // Francia // João Paulo Miranda Maria // 2017 // V.O. sott. Ita

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

un circuito chiuso, uno specchio senza via d’uscita. Le due metà ancor lontane forse troveran-
no 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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