26 SETTEMBRE 2019 - CINEMA ARALDO - VIA MAESTRA 12- NOVARA - 17:00/00:00

NIF - Novara Indie Contest 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 (www.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.
Le altre tappe che ci condurranno alla settima edizione del Torino Underground di fine
marzo 2020 saranno Tortona, Asti, Savona, Ivrea e Milano. Una delle peculiarità consiste
nella possibilità per il pubblico di assistere gratuitamente ad alcuni dei film che hanno preso
parte all’ultima edizione del TUC.
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.
Grazie.

17.00: FIRE ME IF YOU CAN
Drammatico // 00:13:07 // Francia // Dir. Camille Delamarre // 2019 // V.O. sott. Eng

Oggi la Sunshine Entreprise inizia il suo piano di alleggerimento del personale.
E Michel, un uomo dal cuore freddo, chiamato anche «il cecchino», è pronto a “sparare”.
Pierrot, il punto di riferimento dell’azienda, amato da tutti, non sa di essere in cima alla lista.
Ma ciò che Michel non sa è che nessuno è mai stato in grado di resistere al fascino di Pierrot.
Nessuno…

17.15: L’ AMERICANO
Biopic // 00:02:39 // Italia // Nicola Schito // 2018 // V.O.
“L’ Americano” racconta l’incontro di due storie legate alla passione: la dedizione di un pugile,
che riesce ad avere successo dopo aver sacrificato la propria vita al pugilato, e la creatività di
un barista, capace di inventare un cocktail con l’ispirazione di un artista.
Il film riprende la storia secondo la quale Campari Americano è un tributo alla grandiosità di
Primo Carnera, reinterpretandola in chiave moderna, attraverso una trasposizione ai giorni
nostri.

17.20: 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 compleanno di Guillaume che vive nei quartieri alti.

17.50: IL TRATTO MANCANTE
Sperimentale // 00:10:00 // Italia // Dir. Riccardo Roan // 2018 // V.O. sott. Ita
Una stanza dalle grandi finestre racchiude l’ambiente quotidiano di una persona dal volto celato. 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
un circuito chiuso, uno specchio senza via d’uscita. Le due metà ancor lontane forse troveranno risposta al di là di una porta chiusa. E la chiave forse c’è, anche se non è propriamente una
pipa…

18.05: MAZEPPA
Drammatico // 00:15:00 // Francia // Dir. Jonathan Lago Lago // 2018 // V.O. sott. Ita
Johan, un talentuoso e insicuro giovane pianista, sta per esibirsi in un importante concorso
musicale. Sopraffatto dallo stress, inizia però a temere il palco…

18.30: SHORT CALF MUSCLE
Commedia // 00:13:00 // Olanda // Dir. Victoria Warmerdam // 2019// V.O. sott. Eng

Short Calf Muscle è una commedia nera assurda di Anders. E Anders è diverso. Ma non lo sa.
Sì, è anche gay, ma non è questo il punto. C’è anche questa cosa che gli altri vedono ma lui no.

18.50: UP AND DOWN
Animazione // 00:12:55 // Austria // Dir. Christopher Aaron // V.O. sott. Eng

Dopo un lungo viaggio di ricerca e smarrimento, un uomo si ritrova in un ciclo dal quale non
sembra esserci via d’uscita. Gli individui, confusi e isolati, combattono da soli. È possibile sfuggire a tutto ciò o siamo noi quelli che ostacolano il superamento di questo ciclo eterno?

19.10: IUS MARIS
Drammatico // 00:15:00 // Italia // Vincenzo D’arpe // 2018 // V.O.
Il cortometraggio racconta la storia di Yassine, un giovane nato e cresciuto a Lecce da genitori
marocchini che vivono a cavallo di due culture, mai supportati da una vera integrazione. Attraverso il mare e il surf, tuttavia, il processo di integrazione diventerà realtà. Yassine diventerà un
host di un campo da surf, frequentato da persone di tutte le razze e religioni.

19.30: ULTRA PULPE
Sperimentale // 00:37:00 // Francia // Dir. Bertrand Mandico// 2018 // V.O. sott. Ita
Una località balneare abbandonata. Le riprese di un film fantasy sulla fine di un’ epoca si concludono. Due donne, Apocalypse e Joy, entrambe della troupe cinematografica – una attrice e
l’altra regista – sono sul punto di concludere la loro storia d’amore.

20.20: DANTE VS MOHAMED ALI
Drammatico // 00:28:00 // Olanda // Dir. Marc Wagenaar // 2018 // V.O. sott. Ita
Wolf, ventenne, vive in un villaggio di pugili nei Paesi Bassi. Quando deve combattere contro
il suo migliore amico Alexander durante un match settimanale, rifiuta. Viene organizzato un
secondo incontro, che porta i sentimenti e le emozioni di Wolf all’ estremo. Il ventenne cerca di
convincere Alexander ad unirsi a lui lasciando il villaggio, ma la sua richiesta, troppo romantica, non viene accolta.

21.00: ZAUBERER
Drammatico // 01:45:42 // Austria // Dir. Sebastian Brauneis// 2018 // V.O. sott. Ita
Sorcerer è un thriller. Sorcerer è una fiaba. Un viaggio affascinante attraverso molteplici livelli
emotivi e psicologici. In questa storia straordinaria, guidata dall’innocenza, dal desiderio, dal

pensiero magico e dalla manipolazione, i destini dei protagonisti sono irrevocabilmente legati
l’uno all’altro.

22.50: UUQUCHIING
Drammatico // 00:20:00 // Francia // Dir. Kévin Noguès // 2018 // V.O. sott. Ita
Camille è totalmente smarrito. I giorni sono seguiti da altri giorni in un tempo metronomico,
che trascorre tra il suo lavoro in fabbrica e le visite regolari ai suoi nonni. Una sera, mentre
sta cenando a casa loro, viene trasportato nel suo futuro, a poche ore di distanza dal presente.
Camille, però, non ricorda nulla.

23.15: THE DESECRATED
Horror // 00:08:00 // Stati Uniti // Dir. John Gray // 2018 // V.O. sott. Ita
Un giovane inserviente dell’ obitorio incontra un visitatore sgradito.

23.30: MY KINGDOM
Drammatico // 00:17:00 // Francia // Dir. Guillaume Gouix // 2019 // V.O. sott. Eng
Niente di tutto ciò sarà importante per le persone che vengono dopo di noi.
Per loro, questi saranno solo semplici muri. I nostri ricordi valgono di più. Non appartengono
alle scatole, sono ovunque.
Fanculo la nostalgia.
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