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L’arte di fare arte

AA mio avviso, non esistono regole nell'arte, non esistono proprio. 
Gli schemi saltano e lasciano spazio alle emozioni, all'esigenza di 
emozionare e di emozionarsi. Ahi noi, ci muoviamo in un mondo 
contaminato da regole, talvolta grottesche, e da principi che 
imbrigliano e indirizzano lo slancio creativo. Noi osserviamo quanto 
accade e andiamo oltre, realizzando cose o almeno provandoci. 
Oltre quattro anni fa, ho ideato il Oltre quattro anni fa, ho ideato il Torino Underground Cinefest 
(TUC), inizialmente battezzato col nome di O.I.F.F., acronimo di 
Online International Film Festival. Si trattava, infatti, di un festival 
online, ma che aveva, in seno, tutta la spinta a diventare presto 
live. 
Grazie alle associazioniGrazie alle associazioni ArtInMovimento e SystemOut, si è 
naturalmente concretizzato quel passaggio e oggi siamo alla quinta 
edizione di un festival che sta crescendo molto velocemente. Dai 
150 film giunti nella prima edizione, siamo arrivati a quasi 2500 film 
provenienti da ogni lato del mondo. 
Il Il Torino Underground Cinefest nasce dalla precisa volontà di dare 
voce alle imperfezioni e alle emozioni. Sosteniamo a gran voce, ma 
senza urlare l’imperfezione. Lontano da sovvenzioni e cavilli 
burocratici, noi abbiamo scelto di dare risonanza a chi genera 
emozioni.
La nostra non è certo una guerra. Il battagliare è assolutamente 
lontano dai modi felpati e fattivi con cui amiamo muoverci.
Non siamo contro nulla e tanto meno contro il sistema. Noi siamo Non siamo contro nulla e tanto meno contro il sistema. Noi siamo 
pro qualcosa, siamo per l’arte, e anche senza gli appoggi di un 
sistema che forse, in nome di quegli stessi contributi, limiterebbe in 
qualche modo la nostra libertà di azione, proviamo comunque a 
fare. Nel fare diamo il nostro contributo, mostriamo le nostre 
modalità e chissà forse, prima o poi, saremo notati dal sistema che 
sarà a quel punto costretto a riflettere su percorsi altri. Ma al 
momento siamo interessati solo all'arte, a farla sperimentare, e a momento siamo interessati solo all'arte, a farla sperimentare, e a 
dare visibilità a linguaggi border line e a forme di estetiche non 
ortodosse, ma non per questo meno stimolanti. Quante magnifiche 
produzioni abbiamo incrociato in questi anni e quante ancora ci 
aspettano! Solo all'idea, l'entusiasmo ci porta a pensare all'edizione 
2019, ma per il momento godiamoci quella del 2018.
Quindi buon festival a tutti!

Mauro Russo Rouge 
ideatore & direttore artistico TUC



Tipo: Cortometraggio
Regista: Varun Raman,
Tom Hancock
Paese: Regno Unito
Anno: 2017
Durata: 00:17:26
BudBudget: 26,000 USD
Formato: DCP
V.O. con Sott. it 

Girato su pellicola 35mm, il film è 
un’astrazione delle nostre paure 
riguardo al futuro dopo la Brexit. La 
Gran Bretagna e molti altri paesi 
occidentali stanno adottando misure 
protezionistiche e isolazioniste 
ricorrendo alla manipolazione e al 
disprezzo.disprezzo.

Shot on a 35mm film, this movie is a 
projection of our fears about the 
future after the Brexit. Great Britain 
and other western countries are 
adopting protectionist and isolationist 
measures through manipulation and 
contempt.

TRANSMISSION 
DOMENICA 25 h 18:50



A seguire Q&A con il produttore del film  Maria Kalvo

“Hurry Slowly” è un film che ritrae un 
tenero spaccato di vita che riguarda 
Fiona e il suo fratello minore Tom, 
del quale la ragazza si prende cura. 
Lo spettatore segue Fiona durante i 
mesi estivi che cambieranno la sua 
vita nella costa nord-ovest della 
Norvegia, dove la ragazza si divide Norvegia, dove la ragazza si divide 
tra le cure del fratello, il lavoro 
presso il traghetto locale e
la sua passione per la musica.

Hurry Slowly is a warm slice-of-life 
film about Fiona and her younger 
brother Tom, whom she takes care 
of. We follow Fiona over a few 
life-changining summer months on 
the north-western coast of Norway, 
where she juggles the care of her 
brothebrother, her job at the local ferry and 
her interest in music.

Tipo: Lungometraggio
Regista: Anders Emblem
Paese: Norvegia
Anno: 2018
Durata: 01:10:00
Budget: 4,000 USD
FFormato: DCP
V.O. con Sott. it 

HURRY SLOWLY (Skynd Deg Sakte)
DOMENICA 25h 19:10



Contro la violenza di genere e il 
disonore dei politici messicani arriva 
JULKITA e il suo ciclo mestruale… se 
solo fosse coraggiosa abbastanza da 
distruggere i suoi nemici famigliari... 

Si consiglia la visione del film a 
un pubblico maggiorenne

Against gender violence and Against gender violence and 
inglorious mexican politicians, here 
comes JULKITA and her monthly 
period… If she could be brave to 
destroy his household enemy...

Tipo: Cortometraggio
Regista: Humberto Busto
Paese: Messico
Anno: 2017
Durata: 00:18:00
Budget: 5,500 USD
FFormato: DCP
V.O. con Sott. it 

JULKITA 
DOMENICA 25 h 20:40



Eliza e suo fratello Damian vivono a 
Toronto con la madre. Dopo 
l’incidente di quest’ultima, i due 
ragazzi intraprendono un viaggio alla 
volta di Montreal per ricongiungersi 
col padre. La storia è focalizzata su 
Eliza, una giovane teenager. 
Dovendosi prendere cura di suo Dovendosi prendere cura di suo 
fratello e del loro benessere, questo 
viaggio rappresenta per lei il primo 
passo nel mondo da donna 
indipendente carica di responsabilità.

Eliza and her brother Damian live in 
Toronto with their mother. After she 
suffers an accident, they must travel 
to Montreal to join their father. The 
story is centered on Eliza, a young 
teenager. Having to take care of her 
brother and their wellbeing, this trip 
represents her first outing into the represents her first outing into the 
world as an independent woman 
filled with responsibilities.

Tipo: Cortometraggio
Regista: Lo Xu-Ming Tong
Paese: Canada
Anno: 2017
Durata: 00:18:42
Budget: n.d.
FFormato: DCP
V.O. con Sott. it 

KING KONG 
DOMENICA 25h 21:00



A seguire Q&A con la regista del film Rosy Battaglia

Tipo: Cortometraggio
Regista: Rosy Battaglia 
Paese: Italia
Anno: 2017
Durata: 00:30:00
Budget: n.d.
FFormato: DCP
V.O. 

Il documentario-inchiesta racconta il 
riscatto dall'amianto di Casale 
Monferrato. La storia e le immagini di 
questo riscatto, nato dalle lotte 
operaie, civili e dei familiari delle 
vittime riunite nella storica AFEVA, 
sono state documentate dal 2013 al 
2017.2017. Attraverso le voci dei 
protagonisti e la colonna sonora 
“Asbesto” degli Assalti Frontali, si 
offre la fotografia di una città in 
trasformazione, una città resiliente 
che si candida a essere Capitale della 
Cultura.

This documentary-inquest deals with 
Casale Monferrato and its liberation 
from asbestos. The stories and 
images of this liberation, which 
resulted from the civil and labour 
movements carried out by the victims' 
families together with the AFeVA, 
have been documented from 2013 to have been documented from 2013 to 
2017. Through the protagonists' 
voices and the soundtrack "Asbesto" 
by Assalti Frontali, this film 
represents a changing and resilient 
town in the running to become Capital 
of Culture.

Tipo: Cortometraggio
Regista: Rosy Battaglia 
Paese: Italia
Anno: 2017
Durata: 00:30:00
Budget: n.d.
FFormato: DCP
V.O. 

LA RIVINCITA DI CASALE MONFERRATO
DOMENICA 25 h 21:20



Un film narrato attraverso otto 
riprese continue. Ariel è un giovane 
padre di famiglia che perde il lavoro 
nel pieno della crisi economica. In 
preda alla vergogna, decide di 
nascondere alla moglie e alla figlia la 
verità, accettando di farsi 
coinvolgere in loschi acoinvolgere in loschi affari.

Film narrated in eight continuous 
takes. Ariel is a young family man, 
who loses his job in the middle of an 
economic crisis. Ashamed by it, he 
decides to hide the truth from his 
wife and daughter, agreeing to take 
part in some shady business.

Tipo: Lungometraggio
Regista: Agustín Falco
Paese: Argentina
Anno: 2017
Durata: 01:15:00
Budget: n.d.
FFormato: DCP
V.O. con Sott. it 

COURSE
DOMENICA 25h 22:15



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 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 con 
l’uomo che era prima di questo 
lavoro.lavoro.

First in first out (FIFO) is a shelving 
technique used in supermarkets. 
Stephan must place the freshest 
products behind the oldest ones. 
Products near their sell-by date must 
be destroyed. When going to the bins 
in the basement, Stephan will have to 
face those who could still benefit from face those who could still benefit from 
them, but who are excluded by the 
system. He will also have to confront 
who he was before getting this job.

Tipo: Cortometraggio
Regista: Sacha Ferbus
Paese: Belgio
Anno: 2017
Durata: 00:12:00
Budget: n.d.
FFormato: DCP
V.O. con Sott. it 

FIFO 
DOMENICA 25 h 23:35



Una coppia di trentenni rimorchia un 
giovane e attraente ragazzo di colore 
per un ménage à trois. 
Mentre esaminano l’esperienza, si Mentre esaminano l’esperienza, si 
esplorano a vicenda mascherando le 
proprie insicurezze con ironia hipster 
e provocazioni, includendo battute 
omofobiche e razziste. In breve la 
situazione diventa per loro molto 
imbarazzante.

AA couple in their thirties picks up a 
young, attractive black man for a  
threesome. As they review the 
experience, they probe each other, 
masking their own insecurities with 
hipster irony and provocation, 
including homophobic and racist 
jokes. Soon the situation turns very jokes. Soon the situation turns very 
embarrassing for them.

Tipo: Cortometraggio
Regista: Leonard Garner
Paese: Germania
Anno: 2017
Durata: 00:10:00
Budget: n.d.
FFormato: DCP
V.O. con Sott. it 

MMF
DOMENICA 25h 23:50



Quando Brankica aveva appena dieci 
anni, era lei l’attrazione principale 
alle fiere di paese. I suoi fratelli 
maggiori, delle leggende dell’ex 
Jugoslavia, erano acrobati sul muro 
della morte e lei era la principessa. 
Ora che i suoi fratelli non ci sono più, 
non rimane che lei.non rimane che lei. A 43 anni e 
nonna di sei nipoti, ripete gli stessi 
vecchi numeri correndo con la sua 
motocicletta lungo una pista di legno 
larga 6 metri. È in bilico tra i ricordi 
malinconici del passato e la 
claustrofobica esistenza nell'ormai 
unico muro della morte esistente.unico muro della morte esistente.

Brankica was the central attraction at 
country-fairs, when she was just 10 
years old. Her big brothers were star 
acrobats on the wall of death, 
legends in former Yugoslavia, she 
was the princess on the wall. Now, 
her brothers are long gone, she is 
the only one left behind.the only one left behind. A 
43-year-old grandmother of six 
grandchildren, she is repeating the 
same old stunts on her motorcycle 
while riding on the sidewalls of the 6 
meters wide wooden barrel. She 
lingers between her melancholic 
memories and the claustrophobic memories and the claustrophobic 
existence around the last remaining 
wall of death. 

Tipo: Lungometraggio

Regista: Mladen Kovacevic

Paese: Serbia

Anno: 2016

Durata: 01:01:20

Budget: n.d.

FFormato: DCP

V.O. con Sott. it 

WALL OF DEATH
DOMENICA 25 00:00



Durante il funerale del padre, 
Colorado e Louise Fox scoprono 
l’esistenza di una sola e misteriosa 
ereditiera: Apple Pie. Decidono così 
di scoprire insieme di chi si tratti e 
intraprendono un viaggio per 
riappropriarsi del denaro…

At their fatheAt their father’s funeral, Colorado and 
Louise Fox discover the existence of 
an exclusive and mysterious heiress: 
Apple Pie. Together, they set out to 
find who she is and hit the road to get 
the money back…

Tipo: Cortometraggio
Regista: Fabio Soares
Paese: Francia
Anno: 2017
Durata: 00:22:25
Budget: 25,000 USD
FFormato: DCP
V.O. con Sott. it 

I WILL CRUSH YOU & GO TO HELL 
DOMENICA 25h 01:00



Tipo: Cortometraggio
Regista: E.G. Bailey
Paese: United States
Anno: 2017
Durata: 00:09:25
Budget: 2,500 USD
FFormato: DCP
V.O. con Sott. it 

Fino a dove è disposta a spingersi 
una madre per proteggere i suoi 
figli?
Selezionato al Sundance Film Selezionato al Sundance Film 
Festival 2017, “New Neighbors” 
racconta la storia di una madre e dei 
suoi due figli appena traferitisi in un 
nuovo quartiere. Determinata a 
tenere al sicuro la propria famiglia 
dopo gli omicidi e le aggressioni ai 
danni delle persone di colore, la danni delle persone di colore, la 
donna affronta la situazione girando 
per il quartiere con i figli al seguito. 
Un approccio intelligente, ingegnoso 
e unico alla questione 
afro-americana. 

(BLM = Black Lives Matter)

How far will a Mother go to protect 
her children?
AA 2017 Sundance Official Selection, 
New Neighbors is a story about a 
mother and her two sons who move 
to a new neighborhood, and because 
of all the killings and assaults on 
Black lives she is determined to keep 
her family safe. She takes to the 
neighborhood with kids in toneighborhood with kids in tow. A 
clever, resourceful, and unique 
approach to the BLM dialogue.

NEW NEIGHBORS
DOMENICA 25 h 01:25



Tipo: Cortometraggio
Regista: Vesselin Boydev
Paese: Bulgaria
Anno: 2016
Durata: 00:23:00
Budget: 33,000 USD
FFormato: DCP
V.O. con Sott. it 

Dopo anni di silenzio, due fratelli si 
riuniscono in seguito alla morte del 
padre.

Two alienated brothers get together 
after the death of their father.

CLOTHES
LUNEDÌ 26h 18:50



Di umili origini, Vanessa si reca a 
Marsiglia in seguito alla morte del 
padre che non vedeva da quando era 
ragazzina. Master Leclerc, l’avvocato 
che si occupa dell’eredità, le propone 
una scelta inaspettata che riporterà 
Vanessa nel passato.

Following the death of her Father Following the death of her Father 
whom she has not seen since she 
was a teenager, Vanessa, coming 
from a humble social background, 
goes to Marseilles.  
Master Leclerc, the solicitor in charge Master Leclerc, the solicitor in charge 
of the succession, offers her an 
unexpected choice which is going to 
plunge Vanessa back into her past.

Tipo: Cortometraggio
Regista: Paillès twin bros
Paese: Francia
Anno: 2017
Durata: 00:25:38
Budget: 3,500 EUR
FFormato: DCP
V.O. con Sott. it 

THE BUTTERFLY
LUNEDÌ 26 h 19:15



A seguire Q&A con il regista del film Dimitris Nakos

Tassos, un uomo di poco più di 50 
anni con una carriera nella direzione 
marketing e della pubblicità di una 
grande azienda, è disoccupato ormai 
da tre anni. È troppo vecchio per 
ricominciare tutto daccapo, ma anche 
troppo giovane per andare in 
pensione. Il suo rapporto con le pensione. Il suo rapporto con le 
persone a lui più vicine viene messo a 
dura prova, e la sua condizione 
psicologica è di emarginato. Il suo 
obiettivo è uno soltanto: uscire dal 
“freezer”.

Tassos, a man just over 50 years old, 
with a career in the marketing and 
commercial direction of large 
corporations, has been unemployed 
for three years now. Too old for a new 
beginning, but also too young to 
resign. His relationships with his 
close people are being tested, and his close people are being tested, and his 
psychological state is marginal. His 
goal is one: to get out of the "freezer".

Tipo:  Cortometraggio
Regista:  Dimitris Nakos
Paese:  Grecia
Anno:  2017
Durata:  00:16:15
Budget: 28,000 EUR
FFormato:  DCP
V.O. con Sott. it 

FREEZER 
LUNEDÌ 26 h 19:40



Pawel è assolutamente convinto che 
la separazione abbia completamente 
annullato i suoi sentimenti verso il 
ragazzo di cui era innamorato. 
Tuttavia, quando trova un visitatore 
inaspettato ad attenderlo a casa in un 
pomeriggio piovoso, capirà che le 
cose non sono proprio come pensava.cose non sono proprio come pensava.

Pawel is absolutely positive that 
separation has completely dampened 
his feelings for the young man he was 
in love with. But when he finds an 
unexpected visitor at home one rainy 
afternoon, it turns out it might all have 
been a little different. Tipo: Cortometraggio

Regista: Nicolas Graux
Paese: Belgio
Anno: 2017
Durata: 00:24:29
Budget: 60,000 EUR
FFormato: DCP
V.O. con Sott. it 

AFTER DAWN
LUNEDÌ 26 h 20:15



“La violenza si coltiva o è un fattore 
ereditario?” Un’adolescente vittima di 
abusi desidera solo ricevere affetto, 
ma la crudeltà dei suoi amici 
risveglia in lei la violenza dalla quale 
ha sempre tentato di fuggire. 
La tredicenne Julija e sua madre La tredicenne Julija e sua madre 
lasciano la propria casa e trovano 
rifugio in un’isola idilliaca a largo 
della costa di Dubrovnik, città natale 
di Julija. Emotivamente segnata, 
Julija non vede l’ora di ricongiungersi 
con l’amica d’infanzia Ana, l’unica 
persona che, secondo lei, le voglia persona che, secondo lei, le voglia 
bene. 

"Is violence nurtured or inherited?" 
An abused teenage girl thirsts for 
love, but her best friends' cruelty 
awakens in her the violence she's 
been desperately trying to escape.
Thirteen year old Julija and her 
mother, flee their abusive household 
to find refuge at a idyllic island off 
the coast of Dubrovnik where Julija 
grew up. Emotionally scarred, Julija 
is desperate to reconnect with the 
only person she thinks loves her, her 
childhood friend,childhood friend, Ana

Tipo: Cortometraggio
Regista: Antoneta
Alamat Kusijanovic 
Paese: Croazia
Anno: 2017
Durata: 00:22:00
BudBudget: n.d.
Formato: DCP
V.O. con Sott. it 

INTO THE BLUE
LUNEDÌ 26 h 20:40



A seguire Q&A con il regista del film Dimitri Athanitis

Quando Aris, un operaio 
trentacinquenne, viene licenziato 
senza preavviso, diventa 
ossessionato dall’idea di farsi 
giustizia da solo. È pronto a 
raggiungere il suo scopo quando 
l’ex-moglie gli rifila il loro figlio di sei 
anni.anni.

"Miglior film greco dell’anno” N. 
Mikelidis (Fipresci)

When Aris, a 35 year-old worker in a 
factory gets fired without any 
warning, he becomes obsessed with 
the idea to take justice in his own 
hands. He is ready to proceed with 
his goal when his ex-wife dumps 
their 6 year-old son on him.

"Best Greek film of the year" "Best Greek film of the year" N. 
Mikelidis (Fipresci)

Tipo: Lungometraggio
Regista: Dimitri Athanitis
Paese: Grecia
Anno: 2016
Durata: 01:24:00 
Budget: n.d.
FFormato: DCP
V.O. con Sott. it 

INVISIBLE
LUNEDÌ 26 h 21:05



A seguire Q&A con il regista del film Alexander Bak Sagmo

La vita è diventata insopportabile per 
il ventitreenne Nick, ormai convinto di 
essere una persona malvagia. 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 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.

Si consiglia la visione del film a 
un pubblico maggiorenne

Life has become unbearable for 23 Life has become unbearable for 23 
year old Nick who is convinced that 
he's an evil person. Consequently, he 
shows up at the university with a gun 
in his pocket wanting to shoot his 
fellow students. But something beats 
him to the punch; a few hours before 
his classmates have died in a terrible his classmates have died in a terrible 
drowning accident at sea. Nick now 
stands alone with a gun in his pocket, 
and he faces 24 dark hours in Aarhus 
where everyone around him perceives 
his frustration as grief...

Tipo: Lungometraggio
Regista: Alexander Bak 
Sagmo
Paese: Danimarca
Anno: 2016
Durata: 01:13:14
BudBudget: 30,000 EUR
Formato: DCP
V.O. con Sott. it 

NEEDLE BOY 
LUNEDÌ 26 h 22:50



Tipo: Cortometraggio
Regista: Amikam Kovner
Paese: Israele
Anno: 2016
Durata: 00:28:04
Budget: 90,000 USD
FFormato: DCP
V.O. con Sott. it 

Yiftach fa ritorno nella fattoria di 
pecore del padre, sebbene non 
venga accolto da benvenuto. Questa 
volta, comunque, è determinato a 
dimostrare al padre che è cambiato...

YYiftach returns to his father's sheep 
farm. He is not welcome upon his 
return. This time, however, he is 
determined to prove his father that 
he has changed...

FATHERLAND
LUNEDÌ 26 h 00:30



Clemens vive e respira le storie del 
nonno. Quando quest’ultimo muore, 
è difficile per lui capire che ora 
spetta a lui continuare a tramandare 
le sue storie. Questi racconti 
diventano un modo per tenere in vita 
non solo le storie, ma anche la 
memoria di suo nonno.memoria di suo nonno.

Clemens lives and breathes his 
grandfather's stories. When his 
grandfather passes away, it is 
difficult for him to understand that it 
is now his turn to continue telling his 
stories. Story-telling becomes a way 
for him to not only keep the stories 
but also the memory of his but also the memory of his 
grandfather alive.Tipo: Cortometraggio

Regista: Martin Grau
Paese: Germania
Anno: 2016
Durata: 00:15:00
Budget: 22,000 EUR
FFormato: DCP
V.O. con Sott. it 

KING GRANDPA 
LUNEDÌ 26h 01:00



Luisito, un bambino di otto anni, fa 
visita alla nonna. Durante la notte, 
nella sua improvvisata cameretta che 
una volta ospitava il laboratorio del 
nonno, Luisito viene svegliato dai 
raggi luminosi della luna che lo 
conducono…

Luisito is an 8 year old boy who goes Luisito is an 8 year old boy who goes 
to visit his grandmother. During the 
night in his grandfather workshop, 
which is now his unprepared 
bedroom, the moon wakes him up 
through a ray of light and leads him...

Tipo: Cortometraggio
Regista: Claudia Ruiz
Paese: Argentina
Anno: 2017
Durata: 00:12:00
Budget: n.d.
FFormato: DCP
NO dialoghi 

EL NINO Y LA NOCHE  
LUNEDÌ 26 h 01:15



Le avventure di due ladri in un 
distopico futuro non troppo lontano 
dove la moneta corrente è l’acqua, 
che viene scambiata per comprare il 
cibo prodotto per mezzo di essa 
stessa. I due ladri, prima rivali e poi 
complici, attraverso un coraggioso 
ripasso dell’agricoltura intensiva e dei ripasso dell’agricoltura intensiva e dei 
pochi esempi di consumo 
responsabile, si troveranno a 
confrontare la realtà di un mondo 
arido e devastato con i ricordi 
d’infanzia, quando un altro futuro 
poteva essere scritto.

The adventures of two thieves in a 
near and dystopian future, where 
water has become a currency and is 
exchanged to buy the food produced 
through the water itself. The two 
thieves, rivals first then allies, in a 
daring run trough intensive farming 
wastes and the few examples of a wastes and the few examples of a 
responsible consumption, will find 
themselves comparing the reality of a 
devastated and arid world with the 
memories of their childhood, when 
another future could be written.

Tipo:  Cortometraggio
Regista: Massimo Ottoni 
e Salvatore Centoducati
Paese: Italia
Anno: 2016
Durata: 00:06:49
BudBudget: n.d.
Formato: DCP
NO dialoghi 

WATER  HUNTERS
LUNEDÌ 26 h 01:27



[O] è un film che imita il modo di 
operare della natura. L’animazione 
riflette i cicli di un mondo totalmente 
basato sulla frequenza del suono e 
sulle vibrazioni.

[O] is a film that imitates nature in its [O] is a film that imitates nature in its 
manner of operation. The animation 
depicts cycles in a world entirely 
based on sound frequency and 
vibration.

Tipo:  Cortometraggio
Regista:  Mario Radev
Paese:  Regno Unito
Anno:  2017
Durata:  00:06:34
Budget:  n.d.
FFormato:  DCP
NO dialoghi

[O]
LUNEDÌ 26 h 01:35



Tipo: Cortometraggio
Regista: Jessica Palud
Paese: Francia
Anno: 2017
Durata: 00:19:20
Budget: 150,000 EUR
FFormato: DCP
V.O. con Sott. it 

La quattordicenne Marlon fa visita alla 
madre in prigione per la prima volta 
dalla sua incarcerazione. La ragazza, 
protetta dalla famiglia e dai parenti, 
crede con ostinazione che la madre 
sia ancora la sua eroina d’infanzia…

Marlon, 14 years old, is visiting her Marlon, 14 years old, is visiting her 
mother in jail for the first time since 
her imprisonment. The young girl, 
protected by her family and relatives, 
stubbornly believes that her mother is 
still her childhood heroine...

MARLON 
MARTEDÌ 27h 18:50



A  seguire Q&A con il regista del film Christoph-Mert Hagen

L’amore ferisce proprio fino alla 
fine... Forse

Love hurts until the very end... 
Maybe  

Tipo: Cortometraggio
Regista: Christoph-Mert 
Hagen
Paese: Germania
Anno: 2017
Durata: 00:13:35
BudBudget: 5,000 EUR
Formato: DCP
V.O. con Sott. it 

LOVERS NEVER SAY GOODBYE 
MARTEDÌ 27 h 19:10



A seguire Q&A con il regista del film Claire Maugendre

Tipo: Cortometraggio
Regista: Claire Maugendre
Paese: Francia
Anno: 2016
Durata: 00:22:25
Budget: n.d.
FFormato: DCP
V.O. con Sott. it 

Inconsolabile in seguito alla morte del 
padre, una ragazza si sveglia un 
mattino con una strana “appendice” 
tra le gambe…

While she appears inconsolable from While she appears inconsolable from 
her dad’s death, a young girl wakes 
up one morning with a strange 
appendix between her legs…

PHALLUS MALUS 
MARTEDÌ 27h 19:45



A seguire Q&A con il regista del film Christos Pitharas

Tipo: Lungometraggio
Regista: Christos Pitharas
Paese: Grecia
Anno: 2017
Durata: 01:24:20
Budget: n.d.
VV.O. con Sott. it 

 Anna, a detached and introvert 
woman in her early 30s, keeps fin-
ding Post-It notes with countdown 
numbers stuck on her door, trigge-
ring a series of events that will shat-
ter her mental health. When a man 
starts stalking her, Anna suspects 
everyone she knows, clashing with 
friends and family. Her meeting with 
her stalker will be the only way out. 
“BLISS” is a tragicomic glance at the 
life of a young woman, viewed throu-
gh a distorted perception of reality.

Anna, una donna distaccata e 
introversa sulla trentina, continua a 
trovare sulla porta di casa dei post-it 
con numeri in countdown, il che dà 
inizio ad una serie di eventi che 
manderanno in frantumi la sua sanità 
mentale. Quando un uomo inizia a 
seguirla,seguirla, Anna finisce col sospettare 
di chiunque, scontrandosi con la 
famiglia e gli amici. Incontrare il suo 
stalker sarà l’unica via d’uscita.
“BLISS” guarda in maniera 
tragicomica alla vita di una giovane 
donna attraverso una distorta 
percezione della realtà.

BLISS
MARTEDÌ 27 h 20:30



A seguire Cerimonia di chiusura TUC 2018

La storia di vita vera di un bambino 
nell’insolito mondo della madre 
eroinomane e del loro reciproco 
amore...

A kid́s true story of his life in the 
unusual world of his heroin addict 
mother and their love of each other.

Tipo: Lungometraggio
Regista: Adrian Goiginger
Paese: Austria
Anno: 2017
Durata: 01:43:00
Budget: n.d.
FFormato: DCP
V.O. con Sott. it 

THE BEST OF ALL WORLDS
MARTEDÌ 27 h 22:15



IDEATORE E DIRETTORE ARTISTICO
Mauro Russo Rouge
info@oiff-cinefest.com
 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
Matteo Valier 
ininfo@systemout.org
 
RELAZIONI ESTERNE E UFFICIO STAMPA
Annunziato Gentiluomo 
ufficio.stampa.aim@artinmovimento.com
 
BIGLIETTERIA
eeventi@systemout.org

GIURIA LUNGOMETRAGGI
Fabrizio Odetto - Presidente
Giorgio Perno
Luca Sartore
Alessio Brusco
Davis Alfano

GIURIA COGIURIA CORTOMETRAGGI
Annunziato Gentiluomo - Presidente
Silvia Lombardi
Stefano Semeria
Chiara Trompetto
Luca Puggioni
Monica Merante

GIURIA SOUND DESIGNGIURIA SOUND DESIGN
Paolo Armao

GRAFICA
Copertina - Claudia Luise
Supervisione Grafica - Davis Alfano
Ph - Serena Debianchi
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