DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 Ore 17,30

IL CUBO via La Spezia 90,
Inaugurazione e proiezioni (II° piano)

Ore 20,30
COEUR FONDANT
Regia di Benoît Chieux
Durata: 11min e 20 sec
Paese: Francia
Lingua: francese sottotitoli inglese
Film d’animazione. Per condividere il suo «cioccolato fondente» con la sua amica, Anna deve attraversare una foresta
glaciale. Ma questa foresta glaciale è abitata da un personaggio inquietante: un terrificante gigante barbuto. Tutti gli
animali che attraversano la foresta, e lo incontrano, scompaiono... ma il suo cuore è più tenero di quanto possa sembrare.
Ore 20.45

MANITO (Little man)

Regia di Daniel Wong
Durata: 6min
Paese: Bolivia
Lingua: spagnolo, sottotitoli inglese
Questa è una storia basata su fatti reali che riguardano due
fratelli orfani che sopravvivono in una società che si disinteressa delle loro vite ed in cui uno di loro deve assumere
il ruolo di un adulto in tenera età, ma non solo: egli subirà
anche una tragedia che influenzerà la sua vita adulta.

Ore 20.55
INSANE LOVE
Regia di Eitan Pitigliani
Durata: 20 min
Paese: Italia
Lingua: italiano, sottotitoli inglese
Insane Love è la storia di Alessandro,
un giovane ragazzo italiano, la cui vita
sembra essere arrivata ad un punto morto, quando, un giorno, camminando per le strade di Roma, si imbatte in Sofia,
una ragazza argentina, di cui si innamora follemente, sin dal
primo istante. L’amore per lei diventa la sua ragione di vita,
diventa un’ossessione fino a quando Alessandro si ritrova
faccia a faccia con un’amara realtà…

Ore 21,15
MILONGUEROS,AL COMPÁS DE BUENOS AIRES
Regia di Rika Fukuda
Durata: 89 minuti
Paese: Argentina
Lingua: spagnolo, sottotitoli inglese
Documentario. Un veterano gruppo di ballerini riscopre l’essenza del tango. Un dettagliato tour storico che porta in scena quel magnetismo sensuale unico e tipico di questa danza
che, con “i piedi sulla pista da ballo”, riesce a integrare la tecnica con l’improvvisazione, permettendo ad ogni ballerino e
ad ogni partner di personalizzare questo ballo.

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE 2019
Casa della Musica (P.le San Francesco 1, I° piano)
Ore 16,00
IO E LUI
Regia di Alessandro Tamburini
Durata: 30 min
Paese: Italia
Lingua: italiano
Ezio, 75 anni, vive la sua vita tranquilla nella campagna romagnola. Tutto cambia quando, per Natale, dai nipoti riceve
in regalo un tablet. “Ora nonno puoi fare tutto”, gli dice la nipote mentre gli porge il regalo. Sulle prime Ezio rimane un
po’ perplesso… ma da quel giorno inizia per lui una nuova
vita piena di peripezie, humor, delusioni e rassegnazioni.

Ore 16,30
THE DOME OF UNIVERSE
Regia di Mahmoud Nazeri
Durata: 30 min
Paese: Iran
Lingua: persiano, sottotitoli inglese
Una piccola città vicino alla più alta
montagna dell’Iran, con la sua storia, la sua cultura, un’architettura di milioni di anni fa, le sue splendide bellezze naturali
e la gente che vive con le sue tradizioni, usi e consuetudini
che rendono particolare questo luogo.

Ore 17,00 THE SONATA
Regia di Andrew Desmond
Durata: 88 minuti
Paese: Francia
Lingua: inglese, sottotitoli in francese
Dopo essere stata informata
dell’improvvisa morte del padre compositore con il quale
da tempo aveva rotto ogni rapporto, la giovane violinista
virtuosa Rose eredita l’antica dimora nel quale viveva. Là
scopre un ultimo lavoro del padre, un misterioso spartito
che riporta strani simboli. Con l’aiuto di Charles, il suo manager, riesce a decifrare i simboli e, a poco a poco, inizia a
scoprire i segreti che riguardano il passato di suo padre, un
torbido piano che risale al giorno della sua nascita.
Ore 18,30
EVERYTHING YOU DIDN’T SAY
Regia di Charlie Reader
Durata: 13 min
Paese: Gran Bretagna
Lingua: Inglese con sottotitoli in italiano
Ami il tuo partner? Forse trascorri anni
con lui ma non sai veramente quali siano i suoi pensieri… te
lo sei mai chiesto? Questo è un film provocatorio che mette a
nudo ciò che in una coppia abitualmente non viene detto ma
che si avrebbe una gran voglia di dire… i pensieri i desideri
che abbiamo e che non sveliamo alla persona amata poiché
troppo spaventati e troppo sordi per sentire, a volte, le esigenze dell’altro. Le scomode verità all’interno di una coppia che
ha, apparentemente, una relazione amorevole.
ore 18.45
MOTHER BEE
Regia di Felicitas Darschin
Durata: 92 min
Paese: Germania
Lingua: originale, sottotitoli Inglese
Marie, Nela e Tine sono madri tanto
diverse quanto uguali: hanno tutte un
figlio piccolo ma non un partner con
cui condividere le responsabilità. O almeno la pensano così.
Quindi la loro lotta quotidiana è quella di cercare di far fronte
a tutto con un marito sempre in viaggio d’affari o con una suocera convinta di poter far meglio di loro e di poterle aiutare….
Una commedia attuale su come rimanere felici in un mondo
pieno di super mamme trilingue, dettami del cibo biologico e
conciliazione tra vita professionale e vita privata.

Ore 21,00
TERRA BRUCIATA

Lingua: italiano

Regia di Luca Gianfrancesco
Durata: 97 minuti
Paese: Italia

Un documentario sul salvataggio degli ebrei napoletani, una
piccola “Schindler’s list” del Sud Italia (nel paese di TORA). Il
1° Novembre del 1943 a Conca, un borgo della provincia di
Caserta, 19 civili vengono trucidati da una pattuglia tedesca.
Questa strage è il terribile epilogo della spietata occupazione
militare che l’esercito tedesco mise in essere. Il ruolo chiave di
questo piccolo borgo del Sud Italia riesce a far comprendere
meglio ciò che avvenne all’alba della liberazione del continente europeo.

Ore 18.00
DE ANGELIS
Regia di Gioacchino Balistreri
Durata: 17 min
Paese: Italia
Lingua: italiano, sottotitoli inglese
Alessio da ragazzo ha avuto un incontro fortuito con un senzatetto, un
chitarrista di strada. Questo evento
ha segnato la sua vita. Anni dopo decide di tornare al suo
paese d’origine per mettersi sulle sue tracce. E’ un cortometraggio sulla musica e sulla speranza, quando la passione per
l’arte può salvarti la vita.

MARTEDI’ 24 SETTEMBBRE 2019
Casa della Musica (P.le San Francesco 1, I° piano)
Ore 16,00
SCARAMOUCHE

Regia di Arthur Molard
Durata: 27 min
Paese: Francia
Lingua: francese e italiano, sottotitoli inglese
Ophélie, una ragazza benedetta da un’immaginazione iperattiva,
vive con suo padre in una casa mobile. Un giorno, una creatura
terrificante inizia a perseguitarla: si chiama Scaramouche e appare nei luoghi e tempi più inaspettati ...

Ore 16,30
ANCORA UN GIORNO
Regia di Raul de la Fuente, Damian Nenow
Durata: 85 minuti
Paese: Polonia, Spagna, Germania, Belgio Ungheria.
Lingua: italiano
Tratto dal capolavoro di Ryszard Kapuscinski, è un film con tecnica “mista” di animazione, e non, di successo quanto il libro
autobiografico ai tempi della guerra in Angola (1975). I due registi hanno saputo trasportare in immagini lo spirito eccezionale di un uomo e di un mestiere (il giornalismo) e trasformare
una storia di quarant’anni fa in un racconto per il presente.
Kapuscinski, giornalista polacco, convince i suoi superiori a lasciargli tentare di raggiungere il fronte meridionale dell’Angola, là dove nessuno è mai tornato… E’ un incredibile reportage
di guerra, ma è anche un viaggio nell’anima, tra sensi di colpa
e risposte esistenziali. Tutti i personaggi coinvolti hanno visto
qualcosa che ha cambiato per sempre la loro vita.

Ore 18,20
DANCE OF LIFE
Regia di Peyman Zandi
Durata: 72 minuti
Paese: Iran
Lingua: Originale, sottotitoli inglese
ll documentario Dance of Life parla di diverse fonti d’acqua in
Iran, o la mancanza di esse; delle cerimonie culturali iraniane
per pregare e usare l’acqua senza sprecarla, è una lunga storia di vicissitudini sull’acqua in tutto l’Iran. Quando l’acqua
si muove incontra una varietà di eventi, attraversa vari paesaggi e tribù iraniane. L’acqua è una benedizione e quando
manca ci sono rituali per farla tornare di nuovo. .

Ore 19,40
UNBURIED
Regia di David Heinemann
Durata: 26 min
Paese: Lituania
Lingua: 0riginale sottotitoli inglese.
Quando il padre senzatetto muore
improvvisamente, il direttore artistico di alto livello Egle inizia a sentire voci che profetizzano il
suo ritorno violento. Temendo per la sua vita, Egle sollecita
l’aiuto di un’amica attrice e, attraverso giochi di ruolo e rituali, vengono spinti sempre più in profondità nei tormenti del
passato di Egle.

Ore 20,30 L’ORDINE DELLE COSE
Regia di Andrea Segre
Durata: 112 minuti
Paese: Italia
Lingua: italiano
Corrado è un alto funzionario del
Ministero degli Interni italiano specializzato in missioni internazionali
contro l’immigrazione irregolare.
Il Governo italiano lo sceglie per affrontare una delle spine
nel fianco delle frontiere europee: i viaggi illegali dalla Libia
verso l’Italia. Corrado, insieme a colleghi italiani e francesi,
si muove tra stanze del potere, porti e centri di detenzione
per migranti. Mai conoscere un migrante, considerarli solo
numeri. Corrado, invece, incontra Swada, una donna somala
che sta cercando di scappare dalla detenzione libica ed una
pericolosa crisi interiore si insinua nell’ordine delle cose.
MERCOLEDI 25 SETTEMBBRE 2019
Casa della Musica (P.le San Francesco 1, I° piano)
Ore 16,00
L’INTERPRETE
Regia di Hleb Papou
Durata: 17 min
Paese: Italia
Lingua: italiano
Francesca Osigwe, italiana di origini nigeriane, collabora con
la polizia traducendo intercettazioni relative al traffico della
prostituzione. Il caso di omicidio di una madame, legato a
doppio filo a un oscuro patto Juju, la metterà a confronto
con le sue paure più profonde.
Ore 16,30
TREZOR
Regia di Péter Bergendy
Durata: 75 min
Paese: Ungheria
Lingua: originale, sottotitoli inglese
Questo thriller storico si svolge nel
novembre del 1956, nel grande edificio del Ministero degli
Affari interni, precedentemente sede della Commerce Bank
la cui cassaforte è chiamata “Trezor”. Le chiavi di Trezor si perdono nella confusione della Rivoluzione del 1956. E così, solo
pochi giorni dopo che la battaglia per l’indipendenza è stata
violentemente repressa, la polizia promette ad un ex rapina-

tore di banche di farlo uscire di prigione se riesce ad aprire la
cassaforte indistruttibile. Ma nel caveau trova qualcosa di inaspettato. Si sviluppa una trama piena di colpi di scena, dove
nulla è ciò che sembra essere.

Ore 18,00
YO SOY LA RUMBA
Regia di Paloma Zapata
Durata: 94min
Paese: Spagna
Lingua: Spagnolo, sottotitoli italiano
Documentario biografico sull’ avventura artistica e personale di Peret, l’artista che ha creato la Zingara Rumba. E’ un ritratto intimo, e allo
stesso tempo un omaggio, a Pere Pubill Calaf; Peret per tutto il
mondo, il re della rumba catalana. Il documentario rivela intimamente la vita di Peret, dai doni di Mataró i primi anni tra prostitute, giochi di carte e spaccio di strada ai turisti di Calella; il
boom con “Borriquito” e le tournée internazionali, il suo lungo
ritiro per diventare un pastore evangelista e il suo clamoroso
ritorno con Los Amaya e Los Chipén. Dio, la famiglia e la rumba sono il triumvirato che presiede il film, oltre alla tensione
tra i mondi zingaro e payo, tra povertà e ricchezza, tra verità e
picaresco.

Ore 19,45
LA ISLA
Regia di Marco Ferraris
Durata: 19 min
Paese: Spagna
Lingua: Zulu
Inquietante, perversamente provocatorio, evocativo e stimolante. E’ la
ricerca della bellezza, il significato della vita, la moltiplicazione delle dimensioni, l’incontro extrasensoriale con altre entità
e il potere dell’amore. L’isola è come un pianeta in cui vivono
questi vivi o morti che cercano l’unione. Vivono tra gli alberi,
le montagne, ma l’incontro si consolida nell’acqua. L’isola è
un’esperienza metafisica e extrasensoriale di altre dimensioni
che costringe lo spettatore a connettersi con qualcosa di nuovo, qualcosa di mai visto prima.

MERCOLEDI 25 SETTEMBBRE 2019
IL CUBO - via La Spezia 90 II piano
Ore 21,00
LA CHUTE
Regia di Boris Labbé
Durata: 14 min 22 sec
Paese: Francia
Lingua: no dialoghi
Film d’animazione. Gli esseri celesti scendono sulla Terra invadendo la sua popolazione in
una situazione di squilibri dell’ordine mondiale. Una tragica caduta innesca il meccanismo di due opposti cruciali: i
cerchi dell’Inferno e del Cielo.

Ore 21,15
PORTRAITISTE (Il ritrattista)
Regia di cyrus neshvad
durata: 16 min
paese: lussemburgo
lingua: francesce, sottotitoli
italiano
Un nonno inizia una relazione con sua nipote morente
attraverso l’ arte.
Un cortometraggio poetico sulle relazioni famigliari
spesso difficili e controverse, sulle aspirazioni ed ambizioni, sull’arte che unisce e ci rende migliori.

Ore 21,35
ELEMENTS
Regia di Sergio Guglielmo
Durata: 6min
Paese: Italia
Lingua: no dialoghi
“Il nostro mondo è il regalo più grande che avessimo potuto ricevere, è
nostro dovere cercare di mantenerlo

intatto”.
Videoclip di danza che riguarda il tempo in cui l’uomo ha
preso il sopravvento sulla natura ma è anche un omaggio
alla natura , alla vita, al meraviglioso pianeta in cui viviamo.

