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Ivrea Film Screening è una rassegna di cortometraggi e di lungometraggi indipendenti
proposta dalle Associazioni SystemOut e ArtInMovimento. Si tratta di un’importante tappa
che ha l’intento di preparare il nostro pubblico al prossimo Torino Underground Cinefest
(https://tucfest.com). Tale rassegna ha lo scopo di divulgare il cinema indipendente, proveniente da tutto il mondo, sul nostro territorio. Un cinema spesso “invisibile” che desidera
però mostrarsi in tutte le sue imperfezioni imposte dal low-budget. Siamo da sempre particolarmente sensibili al modello indie e, poco più di sette anni fa, abbiamo deciso di sposare
questa missione.
# Per muoverci nelle scelte artistiche in totale libertà abbiamo deciso di autofinanziarci. 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 realizzando attualmente nel mondo.

ORE 17.30 - SLOT 1
THE CORNFIELD
Drammatico // 00:20:00 // Michaël Guerraz // Francia // 2018 // V.O. Sott. Eng.

Yves ha accettato di piantare un campo di grano sperimentale nella sua fattoria. Questa decisione consente alla coppia di essere finanziariamente più stabile, dato che hanno un bambino
in arrivo. Il vegetale sembra crescere molto bene, fino a un giorno, quando Yves scopre una
strana linfa che scorre lungo una spiga di grano...

SOUBRETTE
Drammatico // 00:13:58 // Marco Mingolla // Italia // 2018 // V.O.

Barbara era una showgirl di un iconico programma televisivo italiano degli anni ‘90, una delle
“Little-Butterflies”, ispirato a “Non è La Rai” di Gianni Boncompagni. Oggi è solo una persona
normale. È stata licenziata dagli studi televisivi a causa di un errore commesso in pubblico
nel 1992. Da quel giorno, Barbara ha cercato di far risorgere la sua fama, chiaramente senza
successo. All’improvviso riceve una chiamata: un nuovo reality show è alla ricerca di VIP del
passato .. Barbara scopre che sarà solo una marionetta per il nuovo show televisivo.

FERRUCCIO
Fantastico // 00:06:30 // Stefano De Felici // Italia // 2017 // 10.000 EUR // V.O.

Duccio è un inventore per vocazione e nel suo laboratorio di casa si mette alla prova in una
sfida eccezionale. Grazie alla sua determinazione e un po’ di magia, un corto circuito creerà
Ferruccio, un robot creato assemblando componenti riciclati.

TOMORROW
Dramm. // 00:10:00 // Simon Mølvig // Danimarca // 2019 // 1.500 USD // V.O. Sott. Eng.

La giovane coppia Mia e Nicholas vive come una qualsiasi altra coppia. Ma nascondono qualcosa: ricordi del passato e la paura di ciò che verrà. Una mattina Nicholas cerca di rompere il
silenzio tra loro e convincere Mia a parlare di quello che dovranno affrontare.

TOMATIC
Drammatico // 00:20:00 // Christophe Saber // Francia // 2018 // V.O. Sott. Eng.

Tre migliori amici, Jimmy, Samy e Sofi, hanno l’idea pionieristica di trasformare un distributore
di cioccolato in un distributore automatico di pentole.

THOSE WHO CAN DIE
Drammatico // 00:18:33 // Charlotte Cayeux // Francia // 2017 // V.O. Sott. Eng.

Zoé, 15 anni, entra in un collegio estremamente severo. Intorno a lei, gli alunni giocano e frequentano le lezioni con occhi smarriti. Dietro la loro ossequiosità, si nasconde la violenza dei
supervisori. Un giorno Zoé incontra Marie e capisce il suo destino.

THE MACHINERY
Dramm. Sci-fi // 00:06:25 // Mei Fa Tan // Svizzera // 2018 // 10.000 CHF // V.O.

Negli anni ‘70, una madre e suo figlio di 9 anni, dotati di una fervida immaginazione, vengono brevemente intrappolati in un vecchio ascensore. Il ragazzo è convinto che la macchina gli
permetta di viaggiare nel tempo. Ora, 40 anni dopo, anche la madre sembra crederci.

GINGER
Drammatico // 00:12:55 // Markus Stoll // Germania // 2017 // V.O. Sott. Eng.

24 ore a Salar de Uyuni: un uomo da solo. Non una sola anima in giro. Vuole essere solo, con i
suoi pensieri. Solo lui, la sua mente e un ambiente surreale.
Fino a quando un altro essere umano interrompe questa tanto attesa solitudine.

SWEATHERT
Drammatico // 00:08:00 // Marco Spagnoli // Italia // 2017 // 1.000 USD // V.O.

Una donna vestita da Marilyn sta aspettando che Elvis venga e la salvi sulla cima di un ponte in
una Roma deserta. La loro storia d’amore non è come sembra.

MALOTEMPO
Drammatico // 00:19:39 // Tommaso Perfetti // Italia // 2018 // V.O.

Luciano sconta la sua pena rinchiuso in casa, tra mura strette e giornate sempre uguali, il
tempo che scorre lentamente scandito sempre dalle stesse azioni. La sua condanna è il vuoto, l’angoscia di una vita in attesa di qualcosa che non arriva. Luciano passa le ore a cantare
canzoni drammatiche e piene di passione, che forse nessuno capisce. I genitori lo curano, ma
sono anche i suoi carcerieri e il giovane, con la faccia e il corpo da delinquente, si prepara per
ricominciare tutto daccapo.

JULKITA
Dram. // 00:18:00 // Messico // Humberto Busto // 2017 // V.O. sott. Ita

Contro la violenza di genere e il disonore dei politici messicani arriva JULKITA e il suo periodo del mese… se solo fosse coraggiosa abbastanza da distruggere i nemici.

FIFO
Dram. // 00:12:00 // Belgio // Sacha Ferbus // 2017 // V.O. sott. Ita

FIFO (“First In First Out” – “prima dentro prima fuori”) è una tecnica espositiva utilizzata nei
supermercati. Stephan deve posizionare i prodotti più freschi dietro quelli più vecchi, mentre
quelli prossimi alla data di scadenza devono essere eliminati. Nel percorso per raggiungere
i bidoni nello scantinato, Stephan deve fare i conti con chi potrebbe trarre benefici da questi
prodotti ma che è però escluso dal sistema, oltre che confrontarsi con se stesso e l’uomo che era
prima di questo lavoro.

DOUGGY
Dram. // 00:19:08 // Stati Uniti // Matvey Fiks // 2017 // V.O. sott. Ita

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 ed il suo modo di parlare è costituito da esclamazioni improvvise. La sua unica compagnia è la voce femminile di una segreteria telefonica. Douggy non è
stato in grado di convincere la sua donna a rispondere al telefono nelle ultime 24 ore. Questo
ha qualcosa a che fare con il tentato suicidio di suo figlio adolescente?

QUIDNUNC
Dram. // 00:25:00 // Cipro // Dir. Harry Ayiotis // 2017 // 14,000 EUR // V.O. sott. Ita

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 suggerisce
a Melanie di sospendere il suo piano di suicidio per indagare sul suo disturbo. Durante il suo
viaggio psicotico, Melanie si troverà faccia a faccia con il suo più grande nemico per un ultimo
scontro.

THE UMBRELLA
Dramm. // 00:21:59 // Tsang Hing Weng Eric // Hong Kong // 2018 // 10.000 USD // V.O. Sott. Eng

Ha piovuto senza sosta quando Hong Kong è stata scossa dai tumultuosi eventi dell’ottobre
2014. Nella sala dell’università, le giovani anime sono assegnate a stanze diverse tra suoni di
pioggia, studi e discussioni pesanti. Questi estranei provengono da una varietà di esperienze
ma sono uniti dalla loro passione per la società. Possono avere opinioni dissenzienti, ma impareranno ad accettarsi e ad essere comprensivi l’uno con l’altro. La notte di pioggia è particolarmente inquietante quando gli studenti meditano sugli eventi a Mong Kok.

ORE 21.30
STRANGE DAUGHTER
Dram. // 01:46:00 // Germania // Stephan Lacant // 2017 // V.O. con sott. Ita

La diciassettenne Lena incontra Farid, un giovane musulmano di 19 anni. Lei ha un atteggiamento chiaro nei confronti della sua cultura e 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.
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