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Presentazione

Siamo arrivati alla settima edizione di un festival
che da sempre vuole approfondire il rapporto tra
cinema e letteratura. Mai come quest’anno la
fusione tra carta e “pellicola” è così
evidentemente riuscita. Tanti gli incontri
dove le due “materie” del Festival si intersecano:
innanzitutto la conversazione con Donato Carrisi,
uno dei grandi ospiti di questa edizione, dove si
parlerà prima del suo nuovo romanzo per poi
passare allo schermo con la proiezione
dell’acclamato La ragazza nella nebbia, col
quale Carrisi ha vinto il David di Donatello come
miglior regista esordiente.
Proseguendo su questo binario, il Festival, con
la collaborazione di Edizioni Bietti, omaggia
il regista Michele Soavi, di cui verranno
presentate ben due pubblicazioni: il libro Michele
Soavi: cinema e televisione e un numero speciale
della rivista Inland che riserverà un focus sul
regista romano de La chiesa, La setta e Deliria,
che verrà proiettato a conclusione della
presentazione.
È la prima volta che il Festival partecipa
attivamente a una pubblicazione ed è per noi un
onore e un piacere poter contribuire a questa
iniziativa. Un altro momento di spessore
nell’incontro con Anna Pastore, editor italiana di
Stephen King, uno stimolante appuntamento che
rappresenta bene questa commistione: con lei
parleremo del rapporto “speciale” col maestro
del brivido americano e del passaggio, spesso
critico, dalla letteratura alla pellicola dei
romanzi di King.
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Un maestro come H.P. Lovecraft sarà celebrato
durante il Festival grazie al film Herbert West
Reanimator del regista Ivan Zuccon, pellicola in
anteprima nazionale. Zuccon è anche autore
della sigla del Festival, che ringraziamo
sentitamente per aver perfettamente colto e
restituito, interpretandolo

attraverso la sua creazione, lo spirito della nostra
kermesse. Il Festival inoltre, si fregia della
partecipazione del maestro Luciano Tovoli, che
terrà una lezione sulla fotografia nel cinema
horror, condividendo con gli spettatori la sua
professionalità e l’esperienza della sua arte.
Anche questo appuntamento vedrà come
appendice la presentazione di un libro farcito di
aneddoti al sangue su Suspiria, la pellicola cult
più importante del cinema horror italiano e
non mancheranno curiosità molto particolari.
Quest’anno poi ricorrono i 200 anni dalla
pubblicazione di Frankenstein e non potevamo
non rendere atto di ossequio ad un capolavoro
della letteratura di genere: la presentazione del
libro di Ciardi e Gaspa è anche un modo di
ricordare Mary Shelley e la permanenza della
scrittrice nella nostra città insieme all’amato
Percy e di parlare dei numerosi adattamenti
cinematografici tratti e ispirati da questo
monumentale classico.
Altra voce tematica del Festival è il “fantastico”,
è quest’anno lo spazio riservato alla fantascienza
è davvero corposo a partire dal workshop
Scrivere un racconto di fantascienza, un
laboratorio di scrittura creativa condotto dal
Premio Urania Lukha B. Kremo fino all’incontro
con Valerio Evangelisti, lo scrittore italiano più
rappresentativo del genere in Italia con cui,
in collegamento Skype, faremo un bilancio sulla
fantascienza tra futuro, passato e politica.
Senza dimenticare che la fantascienza ha
ormai una sessione dedicata all’interno del
concorso cortometraggi, con titoli che arrivano
da tutta Italia.
E adesso qualche numero: anche quest’anno
ospiteremo cento cortometraggi provenienti da
tutto il mondo con ben quattro sessioni
competitive: horror, fantascienza, internazionale
e weird. La giuria del nostro Festival, che vede
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come presidenti di giuria i vincitori di cinque
David di Donatello , i Manetti Bros, è già al lavoro
per scegliere le opere che verranno premiate.
In merito alla sezione narrativa, grande riscontro
per La paura fa 90 righe, il nostro concorso
letterario che quest’anno ha toccato quota
centocinquanta scrittori partecipanti cui si
aggiungono gli scrittori in erba dell’altro
concorso letterario, nuovo fiore all’occhiello della
manifestazione e nostro investimento per il
futuro, la prima edizione del Livorno horror
story, riservato agli studenti delle scuole
superiori di Livorno e provincia. Anche in questo
caso una giuria di qualità ha già dato i suoi
responsi e i risultati saranno resi noti soltanto il
giorno delle premiazioni.
Ad arricchire l’offerta, saranno proiettati
lungometraggi e opere prime di quest’ultimo
anno: siamo particolarmente felici di presentare i
lavori di: Daniele Misischia The end?, prodotto
anche dai Manetti Bros e accolto trionfalmente ai
Festival di Roma, Bruxelles e Londra e in
esclusiva assoluta al nostro Festival, di
Gianclaudio Cappai con il thriller d’atmosfera
gotica Senza lasciare traccia e di Roberto
D’Antona con The wicked gift; tre lavori diversi
ma accomunati tutti da una grande attesa prima
di uscire in sala.
E poi proietteremo un cult assoluto dell’horror
italiano in versione rimasterizzata: Dark waters
del regista Mariano Baino, che sarà ospite del
Festival. Baino, oltre ad essere regista, è un
artista figurativo affermato le cui mostre sono
ospitate in tutto il mondo.
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Anche quest’anno avremo un allestimento
dedicato alle locandine cinematografiche; dopo
Enzo Sciotti, è la volta di Malleus Rock Art Lab e
delle loro reinterpretazioni delle locandine di
Dario Argento e di altri lavori non legati
direttamente al cinema, che percuotono i sensi

come un martello. Sempre per quanto riguarda
le complementarità, è giusto ricordare il rapporto
sempre più saldo con l’amministrazione
comunale di Livorno con cui lavoriamo
proficuamente ormai da quattro anni; importante
la collaborazione anche con la Fondazione
Sistema Toscana, mediateca regionale che cura
tutti gli eventi nazionali ed internazionali ed
essere entrati nel loro “vivaio” è motivo
d’orgoglio, come lo è il patrocinio della
Fondazione Livorno Arte e Cultura, con cui
iniziamo un percorso che ci auguriamo
valorizzerà ancora di più l’unico Festival
cinematografico della nostra città.
Inoltre si rafforzano le sinergie con gli operatori
turistici, con albergatori, ristoratori e media
partner. Un lavoro importante, delicato, che ogni
anno richiede di alzare il livello dell’asticella.
E poi ci sono quelli che ci ospitano: il Nuovo
Teatro Delle Commedie con cui siamo
arrivati a sei anni di fila di collaborazione
insieme; il Cinema La Gran Guardia, rinato dalle
ceneri della globalizzazione coatta, e
trasformatosi in un moderno cinema
polifunzionale con tanti ricordi affissi alle pareti di
quel che fu, e infine c’è Itinera che ci ha invitato
a vivere questo spazio dove ci troviamo oggi; un
impegno di prestigio, una bella opportunità,
un favore che ricambieremo impegnandoci a
valorizzarlo e a cui doneremo un’importante
collezione di film horror variegata e completa.
La dedica finale va alla squadra del Festival:
impossibile non ringraziare tutti, uno staff di
qualità, con ragazzi ormai grandi e tanti giovani a
darci una bella spinta; un mix di amatori della
settima arte e di professionisti della
comunicazione.
A loro e a voi dedichiamo questa frase di Mary
Shelley tratta dal suo capolavoro:
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“l’invenzione non
è una creazione
dal nulla, bensì
dal caos”
Buon FIPILI Horror Festival 2018,
Alessio Porquier e Ciro Di Dato
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Mostra

Malleus Rock Art Lab

30 opere originali; dalla rielaborazione delle
locandine delle migliori pellicole di Dario
Argento, alle illustrazioni originali Malleus.
La mostra avrà luogo nel foyer del Nuovo Teatro
delle commedie e nei corridoi del cinema La
Gran Guardia.
Malleus è un trio di artisti, stampatori e
disegnatori devoti al rock, che si muove
attraverso i territori dell’arte visiva,
dall’illustrazione alla serigrafia manuale, dalla
pittura fino alla video arte. Inizia il proprio
percorso alla fine degli anni '90, illustrando
copertine di dischi, fanzines, siti web e posters
legati soprattutto alla scena musicale
underground internazionale.
Alla fine del 2002 Malleus realizza e stampa la
sua prima serigrafia manuale per “Artifacts of the
Improbable”, mostra dedicata alla Poster Art
mondiale a Philadelphia. Il poster in serigrafia
manuale in edizione limitata e numerata è un
oggetto unico, prezioso e particolare che
rappresenta un ponte tra l'arte e la cultura pop e
rappresenta un importante momento ed un punto
di svolta nella vita del collettivo.
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Da allora Malleus ha creato posters per eventi
rock e per moltissime bands (tra cui Foo
Fighters, The Black Keys, Deftones, Iggy & The
Stooges, Queens Of The Stone Age, Mark
Lanegan, the Melvins, Crosby Stills & Nash,
Sleep, Linkin Park, The Prodigy, The Dresden
Dolls, The Mars Volta, Mogwai, Monster Magnet,
Sonic Youth…), posters per il mondo del cinema
(come ad esempio la serie dedicata ai film di
Dario Argento, in collaborazione con la galleria
britannica Dark City Gallery) nonché illustrazioni
e copertine di libri e dischi oltre che stampe
artistiche e opere uniche. Il legame tra grafica e
musica del collettivo si fa ancora più stretto con
la creazione di Supernatural Cat, l'etichetta
discografica di Malleus, che ha prodotto band

italiane dal respiro internazionale come
Ufomammut, Ovo, Lent0, Morkobot, Incoming
Cerebral Overdrive ed è caratterizzata da
artworks preziosi ed edizioni limitate e stampate
a mano.
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Ospiti

Donato Carrisi

Donato Carrisi è nato a Martina Franca, in Puglia,
il 25 marzo del 1973. Si laurea in Giurisprudenza
con una tesi sui Serial Killer e, in particolare, su
Luigi Chiatti, il “mostro di Foligno”.
Successivamente si specializza in criminologia e
scienza del comportamento. Nel 1992 fonda il
gruppo teatrale Vivarte, per cui scrive e porta in
scena quattro spettacoli. Si trasferisce a Roma
nel 1999 per intraprendere l’attività di
sceneggiatore. Scrive le serie tv “Casa Famiglia”
e “Casa Famiglia 2” e la mini serie “Era mio
fratello” per Rai1. Quindi, “Nassirya-Prima della
fine” per Canale 5. Collabora a “Squadra
Antimafia”, sempre per Canale 5, a “La
Narcotici” per Rai 2 e a “Moana” per Sky.
Da marzo 2014 scrive e conduce “Ilsesto
senso” su Rai 3, un programma incentrato
sull’esplorazione del cervello umano.
Nel 2004 vince il Premio Solinas con il soggetto
“Il Croupier Nero”. Nel 2009 pubblica con
Longanesi il suo primo romanzo, Il Suggeritore.
Il libro diventa un caso editoriale prima ancora di
essere pubblicato in Italia, con 7 case editrici
straniere che se ne aggiudicano i diritti.
In pochi mesi, il numero dei paesi in cui il libro
sarà pubblicato salirà a 23. Il Suggeritore vende
oltre 1.000.000 di copie e scala le classifiche non
solo in Italia: dalla Germania alla Francia, dalla
Gran Bretagna agli Usa e alla Cina. Raccoglie
critiche positive dalle principali testate
giornalistiche e televisive.
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In Italia, Donato Carrisi vince il Premio Bancarella
2009. In Francia riceve il Prix Polar 2010 e il Prix
Livre de Poche 2011. Negli Stati Uniti, Michael
Connelly dichiara: "The Whisperer is one hell of a
ride. This story screams high tension, high stakes
and high velocity. Donato Carrisi has done a
superb job with this thriller." Ken Follett scrive sul
suo profilo di Twitter: "Saturday on the beach with
a great book--paradise. Mine was The Whisperer

by Donato Carrisi – brilliant and VERY creepy
serial-killer mystery." Da questo momento, il
romanzo riceve un’attenzione speciale da parte
del pubblico americano. Nel 2011, la storia si
ripete con Il Tribunale delle Anime. I diritti del
libro vengono acquistati da un’importante major
internazionale per realizzarne una serie (a breve
l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli). Nel 2012
pubblica il breve noir La donna dei fiori di carta.
È del 2013, invece, l’attesissimo seguito de Il
Suggeritore, con il titolo L’ipotesi del male che si
aggiudica il Premio Scerbanenco. Nel 2014 ha
pubblicato Il cacciatore del buio, nel 2015 La
ragazza nella nebbia e nel 2016 Il maestro delle
ombre. Donato Carrisi è una firma del Corriere
della Sera e pubblica ormai stabilmente in 23
paesi, perciò trascorre gran parte dell’anno in
giro per il mondo per promuovere i suoi romanzi
e incontrare i suoi lettori. Ha da poco esordito
come regista cinematografico portando sullo
schermo La ragazza nella nebbia.
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Luciano Tovoli

Luciano Tovoli, nato nel 1936 a Massa Marittima,
è un direttore della fotografia italiano. Subito
dopo essersi diplomato nel 1958 al Centro
Sperimentale di Cinematografia, entrò come
assistente tuttofare nella troupe di Banditi a
Orgosolo (Vittorio De Seta, 1961). Esordi, poi,
come direttore della fotografia nel film Come
L’amore (Enzo Muzii, 1968).
Da quel momento in poi la sua carriera ha
spiccato il volo, così come il suo successo.
Ricordiamo alcuni dei tantissimi film con cui ha
diretto la fotografia: Professione Reporter
(Antonioni, 1975), Suspiria (Dario Argento, 1976),
L’ultima donna (Marco Ferreri, 1976), Bianco
Rosso e Verdone (Carlo Verdone, 1981),
Tenebre (Dario Argento, 1982), Bianca (Nanni
Moretti, 1984), Titus (1999, Julie Taymor),
Dracula 3D (Dario Argento, 2011). È, inoltre, un
regista “occasionale”, ha iniziato a dirigere
documentari (Le Voyage, 1970; Cameroun
Regard, 1973) per poi debuttare nel mondo del
cinema nel 1983 con il film Il Generale
Dell’Armata Morta, film franco-italiano ispirato dal
romanzo di Ismail Kandré.
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Daniele Misischia

Daniele Misischia, nato a Roma il 13 febbraio
1985, è un regista, sceneggiatore e produttore
italiano. Dopo aver seguito studi classici nel
2005 frequenta i corsi di regia e sceneggiatura
presso la Griffith2000. Subito dopo comincia a
realizzare una serie di piccoli corti indipendenti,
di genere, che riescono a riscuotere un discreto
successo tra festival ed internet. Nel 2008
frequenta il corso di sceneggiatura presso la
NUCT di Cinecittà.
Tra il 2009 e il 2013, Misischia, realizza una serie
di Fan-Movie ispirandosi ad importanti saghe
videoludiche che riscuotono molto successo ai
festival e su internet. Nello stesso periodo scrive
e dirige, 4 lungometraggi auto-prodotti con
modalità estremamente indipendenti che
vengono selezionati da numerosi festival
nazionali ed internazionali.

Gianluca Cappai
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Gianclaudio Cappai, classe 1976, è un regista,
sceneggiatore e produttore italiano. Si è
diplomato in regia e sceneggiatura presso
l’Accademia internazionale dell’immagine de
L’Aquila. Ha collaborato con la casa di
produzione Hirafilm con la quale ha sviluppato
diversi progetti documentaristici e
cinematografici: si ricorda il cortometraggio
pluripremiato “Purché lo senta sepolto” (2006),
vincitore del Torino Film Festival e finalista ai
Nastri d’argento 2007.
Nel 2009 partecipa, con successo, alla 66ª
mostra internazionale d’arte cinematografica di
Venezia portando il suo mediometraggio “So che
c’è un uomo”, dove la maturità espressiva e
registica che si celano dietro a questo lavoro lo
consacrano come uno dei più interessanti
giovani registi del cinema italiano. Il suo ultimo
lavoro “Senza lasciare traccia” segna il suo
esordio nel mondo dei lungometraggi.

Michele Soavi

Michele Soavi, classe 1957, è un regista, attore e
sceneggiatore italiano. Figlio dello scrittore
Giorgio Soavi, inizia a lavorare nel mondo del
cinema grazie a Joe D'Amato, svolgendo per lui
varie mansioni; in seguito è aiuto regista di
Lamberto Bava e Dario Argento e inizia una
carriera di attore.
La sua prima opera da regista è Deliria, uno
slasher-movie che vinse il festival di Avoriaz e
ottenne anche un buon successo. Inoltre, il suo
secondo lavoro, La Chiesa, è stato scritto e
prodotto da Dario Argento. Nel 1989 lavora come
aiuto regista ne Le Avventure Del Barone
Munchausen, diretto da Terry Gilliam, e nel 1991
dirige La Setta, film prodotto da Dario Argento.
Nel 1994 gira Dellamorte Dellamore, tratto
dall’omonimo romanzo di Tiziano Sclavi. Si tratta
di un film particolare, originale, dove vengono
coniugati perfettamente elementi horror e
grotteschi
Tuttavia, quest’opera non ottiene il successo
desiderato e questo causa malcontento in Soavi,
tant’è che abbandona il mondo del cinema per
un periodo per poi tornarci nel 2006 con
Arrivederci Amore, Ciao e, nel 2008, con Il
Sangue Dei Vinti. Nel 2010 dirige la serie
televisiva Caccia al Re- La Narcotici, trasmessa
nel 2011 nelle reti RAI
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Mariano Baino

Acclamato dal quotidiano inglese The Daily Star
come “Un individuo con un’ immaginazione pura
e selvaggia che farebbe invidia a Bram Stoker”,
Mariano Baino è un pluripremiato regista e artista
multimediale, vincitore del “Prix Du Public” al
FantAsia Film Festival di Montreal, e del “Premio
Vincent Price per il contributo straordinario al
cinema del fantastico” al FantaFestival di Roma,
per citarne solo alcuni.
Il suo lungometraggio DARK WATERS è stato
definito un “capolavoro del cinema d’autore
di genere” dall'autorevole rivista americana
FilmMaker Magazine, mentre, in Italia,
La Repubblica ha dichiarato: “La critica
specializzata ha accostato Baino, oltre che ai
maestri dell’horror, anche a Ingmar Bergman
per la cupezza delle ambientazioni,
l'enigmaticità dei personaggi e lo spessore della
riflessione religiosa”.
Mariano Baino, nato a Napoli, ha vissuto la
maggior parte della sua vita all'estero, prima a
Londra e poi a New York, dove attualmente
risiede, ed è stato insignito della Extraordinary
Ability Green Card dal governo USA per i suoi
"eccezionali meriti artistici" (procedura
ambitissima e molto rara).
Anche come sceneggiatore, Baino, ha lasciato il
segno: firma gli horror Thy Kingdom come (Ilmar
Taska, 2008), Hidden 3D (Antoine Thomas,
2011). La Soapbox Gallery di Brooklin nel 2011
gli dedica una retrospettiva ai suoi disegni e
illustrazioni, dal titolo Cyphers And Flames
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Claudio Bartolini

Claudio Bartolini nasce nel 1982, ed è critico e
redattore del settimanale di cinema «Film Tv»,
inoltre collabora con le riviste «Nocturno» e
«Antarès». Cura rassegne e cineforum in
provincia di Milano e tra le sue pubblicazioni
possiamo ricordare: Il gotico padano. Dialogo
con Pupi Avati (Le Mani, 2010), Nero Avati.
Visioni dal set (Le Mani, 2011), Thriller italiano in
cento film (Le Mani, 2011), Macchie solari. Il
cinema di Armando Crispino (Bloodbuster,
2013). I suoi saggi sono apparsi nei volumi The
Fincher Network. Fenomenologia di David
Fincher (Bietti Heterotopia, 2011),
«i»L’ossessione visiva. Il cinema di Ridley
Scott«/i» (Historica Edizioni, 2012), Cinema
senza fine. Un viaggio cinefilo attraverso 25 film
(Mimesis, 2014).
Nel 2012 scrive Videocronenberg. Inoltre,
ha scritto la prefazione per Fino all’ultima goccia.
Tutto il cinema dei vampiri da Dracula a True
Blood (Mimesis, 2014) e nel 2016 scrive
George A. Romero. Appunti sull'autore.
Dal 2014 è direttore della collana di cinema
Bietti Heterotopia.

Ivan Zuccon
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Ivan Zuccon, è regista italiano. Sin da
adolescente si appassiona al genere horror, nel
1995 ha girato cortometraggi che lo hanno fatto
conoscere internazionalmente, a seguito della
sua partecipazione a numerosi festival.
I suoi film si ispirano ai racconti di Howard
Phillips Lovecraft, dai quali sono tratte le
sceneggiature di alcune sue opere quali
L’Altrove, La Casa Sfuggita e Colour From The
Dark e, il più recente, Herbert West Reanimator.
Ma non si è solo occupato di Lovecraft!
Ricordiamo, di seguito, altri suoi lavori da
regista, quali: Nympha, Bad Brains e Wrath
of the Crows.

Roberto D’Antona

Attore, regista e comico italiano. Nel 2006 entra a
far parte di una compagnia teatrale e nonostante
le difficoltà per la separazione dei suoi genitori,
Roberto continua a guardare al futuro e sognare
ancora di proiettare sé stesso sul grande
schermo. Da qui si avvia la sua vera e propria
carriera da attore. Nel 2010, Roberto lavora
come assistente di produzione, montatore e
come attore in diversi importanti videoclip
musicali. Nel 2012, dopo aver recitato in vari
cortometraggi, spot e serie, determinato a dare
un nuovo impulso alla sua carriera, Roberto
decide di debuttare in cabina regia e per lui
arriva la fama a livello nazionale grazie a Dylan
Dog: Il Trillo Del Diavolo vincitore del premio
Miglior Fan Film al Cartoomics: Fan Film Festival
2013 a Milano.
Nel 2013, realizza una delle serie televisive
Italiane più premiate nel mondo, Johnny,
vincitrice di molteplici premi internazionali come
Miglior Serie e che porterà a Roberto anche i
premi di Best Lead Actor e Best Villain. Roberto
recita in altri numerosi cortometraggi, serie e film
come attore protagonista, ma il ruolo che lo
lancerà sarà quello del folle sadomasochista
Condom nel film Insane, un ruolo che porterà a
Roberto prestigiosissimi premi come Best
Supporting Actor in festival come gli American
Movie Awards 2015.
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Sempre nel 2015, copre il ruolo di sceneggiatore
e attore protagonista nel ghost- movie Haunted,
conosciuto in Europa come American Poltergeist
7. Nel 2016, Roberto e Annamaria Lorusso
fondano la L/D Production Company e nello
stesso anno veste i panni del protagonista Sam,
nella pluripremiata serie televisiva da lui scritta,
diretta, prodotta e creata: The Reaping. Nel
2017, finalmente, debutta sul grande schermo
come attore, regista e sceneggiatore con il film
The Wicked Gift.

Valerio Evangelisti

È uno dei più noti scrittori italiani contemporanei
di fantascienza, fantasy (in particolare low
fantasy) e horror, che mescola nelle sue opere.
È conosciuto soprattutto per il ciclo di romanzi
dell'inquisitore Nicolas Eymerich e per la trilogia
di Nostradamus, divenuti bestseller.
I suoi romanzi sono stati tradotti in molte lingue
tra cui francesi, spagnolo, tedesco e il
portoghese. In Francia gli vengono assegnati i
più ambiti premi nell'ambito della letteratura
fantastica e di fantascienza, che sono il Grand
Prix de l'Imaginaire (1998) e il Prix Tour Eiffel
(1999); in Italia riceve il Prix Italia (2000) per la
fiction radiofonica. Evangelisti collabora
saltuariamente a vari periodici di differenti
paesi, ed è direttore della nota rivista
politico-letteraria Carmilla.

Lukha B. Kremo
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Il suo primo romanzo è Il Grande Tritacarne
(Kipple Officina Libraria, 2005). Con i romanzi Gli
occhi dell’anti-Dio e Trans-Human Express risulta
finalista al Premio Urania nel 2007 e nel 2009. Ha
scritto molti racconti, tra cui L’incanto di Bambola
(Supernova Express, 2007), Casa dolce casa
(Robot 62, 2014) e Il gatto di Schrödinger, che
nel dicembre 2011 è stato 1° nella classifica
generale degli eBook su Amazon.it per una
settimana. Nel 2014 i migliori racconti sono stati
raccolti nell’antologia L’abisso di Coriolis
(Edizioni Hypnos).
La sua narrativa è nata dall’ispirata al cyberpunk
e alla new wave alla Samuel Delany per arrivare
ai una narrativa visionaria ma sempre
caratterizzata da un forte critica sociale, che
talvolta sconfina nel Weird e nell’Horror.
Ha fondato la Kipple Officina Libraria ed è
condirettore della collana di letteratura fantastica
Avatär. Prende parte al movimento del
Connettivismo nel 2005 un anno dopo la nascita
del movimento.

Ilaria Feole
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Ilaria Feole è nata a Milano nel 1983. Dal 2009
scrive di cinema e serie televisive per il
settimanale Film Tv e per la rivista online Gli
Spietati. È autrice delle monografie Wes
Anderson - Genitori, figli e altri animali (2014) e
Michele Soavi – Cinema e televisione (2018)
edite da Bietti Heterotopia.

Eventi

Incontro con
Donato Carrisi
- Tra carta e pellicola

Un lungo incontro con il regista e scrittore
Donato Carrisi che partirà dalla presentazione
del suo nuovo romanzo “L’uomo del labirinto” per
poi introdurre la proiezione dell’acclamato film La
ragazza nella nebbia, col quale Carrisi ha vinto il
David di Donatello come miglior regista
esordiente.

L’angolo del
Frusciante

Tre gli appuntamenti previsti con Federico
Frusciante: - il primo vedrà Frusciante
protagonista di una videointervista realizzata a
Sergio Martino e Luc Merenda durante l’ultima
edizione del festival pistoiese Presente Italiano
(28 aprile ore 19:30); - Il secondo sarà un sentito
omaggio a Umberto Lenzi denominato “Le
monografie live di Federico Frusciante”, nel
quale il noto videotecaro-youtuber ripercorrerà
dal vivo i passi salienti della carriera di Lenzi
nelle modalità che solitamente attua nelle sue
videorecensione di Youtube (28 aprile ore
21:00); -Il terzo, dal titolo “Vietato dire Netflix”,
che verterà sulle nuove modalità di fruizione di
film e serie tv (1° maggio ore 19:00). Riuscirà
Federico a parlare del suo modo di vedere le
serie tv senza pronunciare la parola “Netflix”?

Conversazione con
Valerio Evangelisti

In collegamento Skype con lo scrittore italiano
più rappresentativo del genere, faremo un
bilancio sulla fantascienza tra futuro, passato e
politica (29 aprile ore 18:00).

Workshop
Scrivere un racconto
di fantascienza
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Seminario di scrittura creativa in due giornate
diretto e organizzato da Lukha B. Kremo,
fondatore della Kipple Officina Libraria. Presso la
“Sala Asili Notturni” Del ”Nuovo Teatro delle
Commedie” 28-29 aprile: ore 15-18

Masterclass
Il Re ed io

Incontro con Anna Pastore, editor italiana per
Sperling & Kupfer di Stephen King, presso il
“Nuovo Teatro delle Commedie” Livorno
29 aprile: ore 17

La fotografia nel
cinema horror

A cura di Luciano Tovoli, presso “Cinema La
Gran Guardia” Livorno - 1° maggio: ore 10:30-13
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Film in
programmazione

La ragazza
nella nebbia
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Regia: Donato Carrisi
Genere: Giallo
Nazione - Anno: Italia, 2018
Durata: 127 minuti
Cast: Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo
Richelmy, Galatea Ranzi, Michela Cescon
Data di proiezione: lunedì 30 aprile ore 22:00
presso Cinema La Gran Guardia
La notte in cui tutto cambia per sempre è una
notte di ghiaccio e nebbia ad Avechot, un paese
rintanato in una valle profonda fra le ombre delle
Alpi. Forse è stata proprio colpa della nebbia se
l’auto dell’agente speciale Vogel è finita in un
fosso. Un banale incidente. Vogel è illeso, ma
sotto shock. Non ricorda perché è lì e come ci è
arrivato. Eppure, una cosa è certa: l’agente
speciale Vogel dovrebbe trovarsi da tutt’altra
parte, lontano da Avechot. Infatti, sono ormai
passati due mesi da quando una ragazzina del
paese è scomparsa nella nebbia. Due mesi da
quando Vogel si è occupato di quello che, da
semplice caso di allontanamento volontario, si è
trasformato prima in un caso di rapimento e, da
lì, in un colossale caso mediatico. Perché è
questa la specialità di Vogel. Non gli interessa
nulla del DNA, non sa che farsene dei rilevamenti
della scientifica, però in una cosa è insuperabile:
manovrare i media. Attirare le telecamere,
conquistare le prime pagine. Ottenere sempre
più fondi per l’indagine grazie all’attenzione e
alle pressioni del «pubblico a casa». Santificare
la vittima e, alla fine, scovare il mostro e sbatterlo
in galera. Questo è il suo gioco, e questa è la
sua «firma». Perché ci vuole uno come lui, privo
di scrupoli, sicuro dei propri metodi, per far sì
che un crimine riceva ciò che realmente gli
spetta: non tanto una soluzione, quanto
un’audience. Sono passati due mesi da tutto
questo, e l’agente speciale Vogel dovrebbe
essere lontano, ormai, da quelle montagne
inospitali. Ma allora, cosa ci fa ancora lì?
Perché quell’incidente?

The end?
- L’inferno fuori

Regia: Daniele Misischia
Genere: Horror
Nazione - Anno: Italia, 2018
Durata: 100 minuti
Cast: Alessandro Roja, Euridice Axen,
Claudio Camilli, Benedetta Cimatti
Data di proiezione: martedì 1° maggio ore 20:30
presso Cinema La Gran Guardia
Claudio, un importante uomo d'affari, cinico e
narcisista, una mattina, andando in ufficio per
concludere un importante lavoro per la sua
azienda, rimane bloccato in ascensore a causa
di un guasto. Quel guasto sarà solo l'inizio. Un
virus letale sta trasformando le persone in
zombie. Bloccato tra due piani e intrappolato in
quella gabbia di metallo, con gli infetti che fanno
di tutto per entrare e massacrarlo, Claudio dovrà
fare affidamento esclusivamente sul suo istinto di
sopravvivenza per uscire da quell'inferno.

The wicked gift
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Regia: Roberto D’Antona
Genere: Horror
Nazione - Anno: Italia, 2018
Durata: 112 minuti
Cast: Roberto D'Antona, Annamaria Lorusso,
Francesco Emulo, Kateryna Korchynska,
Michael Segal
Data di proiezione: lunedì 30 aprile ore 16:30
presso Cinema La Gran Guardia
Da anni le notti del timido Ethan (Roberto
D'Antona) sono tormentate da terribili incubi che
gli impediscono di dormire. Afflitto da insonnia
incurabile, e convinto di soffrire di disturbi della
personalità, il riservato designer si affida ad a un
terapista. Ma è grazie al suggerimento di un
amico e all'intervento spirituale di una medium
che Ethan riuscirà finalmente ad affrontare i suoi
demoni: nel lungo viaggio interiore alla ricerca di
significati, l'uomo scoprirà che la fonte dei suoi
incubi ha una natura ancora più oscura di quella
che immaginava.

Senza lasciare
traccia

Regia: Gianclaudio Cappai
Genere: Thriller, Drammatico
Nazione - Anno: Italia, 2016
Durata: 91 minuti
Cast: Michele Riondino, Valentina Cervi,
Elena Radonicich, Giordano De Plano, Fabrizio
Ferracane, Luciano Curelli
Data e ora di proiezione: martedì 1° maggio ore
16:00 presso Cinema La Gran Guardia
Bruno è un uomo tormentato, gravemente malato
di una malattia che ha origini lontane. Le radici
dei suoi mali sono legate ad un evento
traumatico del passato. Elena, sua moglie, cerca
di stargli vicino come può ma purtroppo non
riesce a fare breccia nello scudo che ha eretto
Bruno a protezione dell’orrore e della vergogna.
Il destino vuole che Elena venga chiamata a
restaurare un antico dipinto proprio nel luogo
dove tutto ha avuto origine, dove la vita del
marito è sta gravemente segnata. Quest’ultimo
sceglierà di seguirla a sua insaputa. Ha un piano
in mente…

Herbert West
Reanimator

Regia: Ivan Zuccon
Genere: Horror
Nazione - Anno: Italia, 2018
Durata: 85 minuti
Cast: Emanuele Cerman, Alessio Cherubini,
Rita Rusciano, Valentina Bivona, Roberta Marrelli
Data e ora di proiezione: lunedì 30 aprile ore
18:30 presso Cinema La Gran Guardia

Liberamente tratto
dall’omonimo racconto
di H.P. Lovecraft

In un laboratorio clandestino il dottor Herbert
West, coniugando scienza ed esoterismo, tenta
di creare un filtro in grado di riportare in vita la
figlia Eleonor, morta in un tragico incidente.
Alcuni esperimenti, pur regalandogli l’illusione di
avere sconfitto la morte, si traducono presto in
fallimento. Frustrato ma non sconfitto, lo
scienziato usa se stesso come cavia e si inietta il
siero direttamente nel cuore. Le conseguenze di
questo folle gesto saranno imprevedibili.
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Dark Waters

Regia: Mariano Baino
Genere: Horror
Naz. - Anno: Russia, Italia, Gran Bretagna, 1993
Durata: 89 minuti
Cast: Louise Salter, Venera Simmons, Mariya
Kapnist, Lubov Snegur, Albina Skarga, Valeriy
Bassel, Pavel Sokolov, Anna Rose Phipps
Data e ora di proiezione: domenica 29 aprile ore
22:30 presso Nuovo Teatro delle Commedie
Elizabeth (Louise Salter, Intervista col vampiro),
dopo la morte del padre, parte per raggiungere
una tanto sconosciuta, quanto remota isola
Russa. Ha appena scoperto che Il genitore,
quando era ancora in vita, ha segretamente
effettuato pagamenti mensili ad un monastero
che si trova sull'isola, nascosto agli occhi del
mondo. Elizabeth è anche alla ricerca della sua
amica Theresa, che a sua volta si era recata
sull’isola per fare luce sui misteriosi accadimenti.
Una volta raggiunta l'isola, Elizabeth apprende
che Theresa sembra essere partita
all'improvviso, e decide di fermarsi qualche
giorno nel monastero, per cercare di svelare i
misteri che circondano la propria vita. Sarà
proprio nei corridoi bui del monastero, dove si
aggirano le suore dedite ad arcani rituali, che
quelle che sembravano solo strane circostanze
si trasformeranno prima in solide realtà e poi in
minacciosi incubi ad occhi aperti...

Suspiria

31

Regia: Dario Argento
Genere: Horror
Nazione - Anno: Italia, 1997
Durata: 98 minuti
Cast: Jessica Harper, Stefania Casini, Joan
Bennett, Alida Valli, Flavio Bucci, Miguel Bosé
Data e ora di proiezione: martedì 1° maggio ore
22:30 presso Cinema la Gran Guardia
Suspiria racconta le disavventure di Susy che,
per migliorare le sue qualità di ballerina, si
iscrive ad una prestigiosa Accademia di danza a

Friburgo. Il suo arrivo nella scuola è funestato da
una terribile tempesta in cui perde la vita un’altra
studentessa uccisa con violenza. Solo
successivamente la nuova arrivata scopre che la
scuola era stata fondata da un’emigrata greca
ritenuta da molti una strega la quale, all’interno
dell’accademia, insegnava anche magia nera.
Deliria

Regia: Michele Soavi
Genere: Horror
Nazione - Anno: Italia, 1987
Durata: 90 minuti
Cast: Barbara Cupisti, David Brandon, Robert
Gligorov, Mary Sellers, Giovanni Lombardo
Radice, James Sampson, Jo Ann Smith,
Domenico Fiore, Mickey Knox, Michele Soavi
Data e ora di proiezione: domenica 29 aprile ore
20:30 presso Nuovo Teatro delle Commedie
Con regia di Michele Soavi e fotografia di Joe
D’Amato, “Deliria” è un film del 1987 che
racconta le vicende di una compagnia teatrale in
procinto di portare in scena uno spettacolo.
Sebbene inizialmente tutto sembri come
dovrebbe essere, la morte di un membro del
cast manda nel panico tutti gli attori, che nel
tentativo di scappare si scoprono prigionieri nel
teatro con il l’assassino.

La città verrà
distrutta all’alba
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Regia: George A. Romero
Genere: Drammatico, fantascienza, orrore
Nazione - Anno: USA, 1973
Durata: 103 minuti
Data e ora di proiezione: domenica 29 aprile ore
08:00 presso Nuovo Teatro delle Commedie
Un aereo militare che trasporta un carico
pericolosissimo precipita al suolo.
Immediatamente nell'aria si diffonde una nube
tossica. A fare le spese del disastro sono gli
abitanti di una piccola città che finiscono preda
di una follia omicida. Per arginare il pericolo e,
soprattutto, per soffocare la notizia, le autorità

isolano la regione mobilitando medici e militari in
assetto di guerra. Nonostante un medico riesca
ad isolare il virus e a creare un antidoto, i
comandi militari hanno già deciso: l'ordine è
distruggere tutto ciò che si trova nella zona
contaminata, abitanti compresi.
Insidious The last key

Regia: Adam Robitel
Genere:Horror
Nazione - Anno: USA, 2018
Durata: 103 minuti
Nuovo Messico, 1953. La piccola Elise Rainier
vive con la mamma Audrey, il fratello Christian e
il papà Gerald - in una casa nei pressi del
penitenziario. Una sera, dopo che l'esecuzione
di un detenuto ha causato un leggero sbalzo di
corrente in casa, Elise è stranamente in grado di
dire il nome e altri dettagli personali del
prigioniero. E quando le chiedono come faccia a
saperlo, lei risponde, semplicemente, che è nella
sua testa...

The whispering star
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Regia: Sion Sono
Genere: Fantascienza
Nazione: Giappone, 2015
Durata: 100 minuti
Data e ora di proiezione: domenica 29 aprile ore
19:30 presso Nuovo Teatro delle Commedie,
sala “Asili Notturni”
L'umanità si è ridotta drasticamente, l'80% della
popolazione è composta da robot e gli umani
sono una specie in via d'estinzione. Machine ID
722 è un'androide. Con il computer di bordo
viaggia da un sistema solare all'altro,
consegnando pacchi agli umani: un cappello,
una matita, vestiti. Per il suo lavoro raggiunge
tanti pianeti, città e spiagge desolate. A
Whispering Star, la stella dei sussurri, ogni
rumore superiore a 30 decibel può uccidere gli
abitanti. Yoko cerca in punta di piedi l'indirizzo
della destinataria.

Giuria letteraria

Anna Pastore
Editor di narrativa per la casa Sperling&Kupfer,
dove cura in particolar modo i romanzi di
Stephen King, prima di entrare nel mondo
dell’editoria è stata una traduttrice ed interprete e
ha lavorato in ambito letterario, cinematografico
e audiovisivo.
Gaetano Ventriglia
Attore, autore e regista teatrale di origine
Foggiana. Si forma al di fuori delle accademie,
seguendo maestri della scena nazionale e
internazionale come Rena Mirecka, Danio
Manfredini, Mamadou Dioume e Anton Milenin.
Il suo è un teatro onirico in cui la poetica di
Pier Paolo Pasolini si fonde con la visionarietà
di Eduardo De Filippo e la ricerca Umana
di Dostojevskij.
Giorgio Bernard
Scrittore, nato a Milano, ha esordito come
sceneggiatore di fumetti. L’esordio come
romanziere è nel 2008 con “Giovanni Gelati,
Diario di una podestà antifascista” edito da
Belfronte. Nel 2014 pubblica “Sangue di re” un
romanzo che racconta le storture della società
contemporanea dalla prospettiva ironica e
distorta di un fumettista squattrinato. Nel 2017 ha
pubblicato “Benedetta e Niccolò. Una storia
d’amore e autismo”.
Paolo Morelli
Scrittore e giornalista, ha collaborato a “Il nuovo
Male” e per quasi vent’anni a “Il Vernacoliere”.
Ha collaborato al volume satirico-linguistico “Il
quarto Borzacchini Universale”. Nel 2013 ha
vinto il 41° Premio Internazionale di Satira Politica
di Forte dei Marmi. Nel 2014, assieme ad
Alessandro Cirinei, ha scritto il libro “Noi Cugi.
Come eravamo a Livorno negli anni ‘80”.
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Giuria video

Federico Frusciante

Regista, musicista ma soprattutto videotecaro e
anticritico del web, Federico dice sempre quello
che uno spettatore voglia si dica sul cinema: la
verità senza filtri o paradigmi intellettuali. Pane al
pane, cinema al cinema, è diventato ormai uno
dei collaboratori più preziosi del nostro Festival,
non solo come appassionato giurato. Nel 2016
ha intervistato George A. Romero per il nostro
Festival al Lucca Film Festival, entrando
ufficialmente nella storia: primo personaggio del
web, primo youtuber a intervistare forse il più
importante regista dell’horror contemporaneo.
Nel 2017 ha intervistato il maestro Dario Argento
e al FIPILI Horror Festival 2018 sarà possibile
visionare la sua intervista al regista Sergio
Martino e l’attore Luc Merenda che Frusciante ha
realizzato in esclusiva al festival pistoiese
Presente Italiano.

Manetti Bros.

Sono registi attivi sia per opere destinate al
grande schermo sia per la televisione, ma non
solo: hanno lavorato anche ad alcuni videoclip e
nel campo delle serie web. Sono, anzitutto,
grandi cineasti e amanti delle pellicole di genere.
La loro passione per il cinema li porta a girare
Consegna a Domicilio, parte del film a episodi
DeGenerazione. Dirigono poi nel 2000 il film Zora
la Vampira, dove, peraltro, recita Carlo Verdone.
Nel 2005 girano in digitale il thriller Piano 17 che
risulta, nonostante il basso budget, un buon
lavoro. Portano poi in concorso alla Mostra del
Cinema di Venezia il film L’arrivo di Wang, per
poi passare all’horror con Paura 3D, film
innovativo che sperimenta la paura in
tridimensionalità. Nel 2014 viene accolto con
successo al Festival di Roma il loro Song ‘e
Napule con Giampaolo Morelli, Alessandro Roja,
Carlo Buccirosso e Serena Rossi. Nel 2017
hanno presentato in concorso alla Mostra del
Cinema di Venezia il loro musical “Ammore e
Malavita”. Con questo crime-musical i Manetti
Bros. hanno dominato l’ultima edizione dei premi
David di Donatello con la vittoria di 5 David tra i
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quali quello per Miglior Film. Come già detto, la
loro fama non si limita solamente al mondo del
cinema e tra le loro altre opere si segnalano la
settima e l’ottava stagione di Rex e L’Ispettore
Coliandro per la televisione, la serie web SCUM –
The Web Series e numerosi videoclip per
cantanti di successo come Alex Britti
e Max Pezzali.
Fabio Canessa

Nato a Piombino nel 1962, insegna italiano e
latino al Liceo Ginnasio G. Carducci di Piombino.
Docente dell’Accademia Perduta del Giudicato
di Arborea, e collabora come critico letterario al
quotidiano “Il Foglio”, come critico
cinematografico a “Il Tirreno”, come critico
musicale alla radio e a varie riviste. Per le
edizioni Aktìs, ha curato testi di Joseph Roth,
Ludwig Winder, Paul Leppin, Titti Albenzio e
Osorio Lizarazo.
Ha organizzato e coordinato cicli di conferenze e
incontri con scrittori e registi, corsi di
aggiornamento per insegnanti delle superiori e
promosso numerose attività nei cineclub, nelle
biblioteche e per conto di vari Assessorati alla
Cultura, nonché corsi di educazione all’immagine
per i bambini delle elementari e delle medie
superiori. Ha scritto di calcio e filosofia su “Linea
Bianca” e un saggio sul cinema italiano per la
rivista “Il Mulino”. Tra le sue pubblicazioni “Il
cinema e il lavoro” (Arsenale), “Crimini di gola”
(Zephiro) e il libro “Azzurro” per le edizioni
Donzelli.Ha inoltre partecipato a cicli di
trasmissioni televisive che avevano per
protagonisti Vittorio Sgarbi e Renzo Arbore.
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Filippo Mazzarella

È critico cinematografico e giornalista che scrive
per importanti testate di settore come Ciak e Film
Tv, è anche il direttore artistico di “Cartoomics”
di Milano una delle più importanti fiere del settore
in Italia. Capace di vedersi centinaia di film
all’anno, è una delle penne più sincere del
panorama italico cinefilo, addetto ai lavori sui
generis ed eclettico, è un’analista appassionato
del cambiamento epocale del cinema e del
genere in questi ultimi anni.

Valentina D’Amico

Giornalista freelance, Valentina D’Amico è inviata
ai più importanti Festival del mondo da riviste
e portali di settore come www.movieplayer.it.
Appassionata di tutto quello che ruota intorno
al mondo del cinema, è una dispensatrice
di consigli per noi organizzatori: è la quota rosa
all’interno di una giuria prettamente maschile
e non c’è bisogno di dire che sa farsi
rispettare eccome.
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Selezione
cortometraggi
Categoria
Horror e Thriller

Altre

Regia: Eugenio Villani
Genere: Horror
Durata: 17 minuti
Breve sinossi: A causa di un’operazione
chirurgica, Ester non riesce a realizzare il suo
desiderio più grande: poter avere un bambino.
Tuttavia, dopo un rapporto occasionale, la
ragazza rimane incinta. Quando Greta, il medico
curante e amica di Ester che a sua volta in
passato non è riuscita a diventare madre, scopre
della gravidanza di Ester, verrà colta da
un’invidia cieca e farà di tutto perché il destino di
Ester sia uguale al suo.

Fear

Regia: Marco Cacioppo
Genere: Horror-Thriller
Durata: 9 minuti
Breve sinossi: Il ritorno a casa da un party da
parte di un personaggio dai contorni indefiniti, si
trasforma in un incubo a occhi aperti.
Realtà o immaginazione?

Framed

Regia: Marco Jemolo
Genere: Noir
Durata: 8 minuti
Breve sinossi: FRAMED è un cortometraggio
d'animazione noir, che indaga il ruolo
dell'individuo nella società. In un’anonima
stazione di polizia, F.K. chiede aiuto alla Legge
nel tentativo di denunciare gli abusi che ha
subito: la sua nascita, la sua formazione, il suo
lavoro forzato. Finirà bloccato in un incubo
senza fine.

Freddo dentro

Regia: Valerio Burli
Genere: Thriller
Durata: 8 minuti
Breve sinossi: Fuori, il gelo. Dentro invece una
donna delle pulizie sta mettendo ordine in una
stanza d’albergo. La sua routine quotidiana, così
perfetta, così consolidata, potrà mai essere rotta
da qualcosa?
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I vampiri sognano
le fate d’inverno

Regia: Claudio Chiaverotti
Genere: Horror, Durata: 9 minuti
Breve sinossi: Il breve scorcio nella vita di un
vampiro contemporaneo: dal momento in cui ha
ricevuto il dono oscuro in una villa ottocentesca,
due secoli fa, all’insonnia “cinebrivido” che lo
spinge fuori dal suo loft lungo le strade notturne
di Torino, dagli incubi ad occhi aperti,
all’ossessione per la perdita dell’immagine, e
fatalmente dell’identità.

Il demone dell’acqua

Regia: Cristina Tommasini
Genere: Thriller- Drama, Durata: 10 minuti
Breve sinossi:Kanu e Kurtz sono due facce
della stessa medaglia. Il Demone dell’Acqua
racconta un incubo sul potere fatto da un
migrante durante la sua terribile traversata
del mediterraneo. Un sogno iperbolico e
psichedelico sul potere fatto da chi non ha
mai potuto averne, che diventa tragedia non
appena l’eccesso porterà all’autodistruzione
del protagonista.

Insetti

Regia: Gianluca Manzetti
Genere: Thriller, Durata: 20 minuti
Breve sinossi: Quando suona una sveglia,
il nipote del proprietario, un vecchio vicino
instabile e la guardia di sicurezza del blocco
si trovano rinchiusi in un vortice di malintesi
e violenze.

Lei

Regia: Roberto Bontà Polito
Genere: Thriller, Durata: 10 minuti
Breve sinossi: In una vecchia e sinistra casa
napoletana, sita in un palazzo storico del centro,
Yuljia, una giovane donna straniera, viene
accolta come badante; la donna porta con sé il
figlio neonato e una sola valigia. Ad aprire la
porta un’anziana signora dall’aspetto fiero e
misterioso: sua sorella, gravemente malata,
ormai quasi dissociata dalla realtà, ha bisogno di
essere accudita.
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L’ora del buio

Regia: Domenico De Feudis
Genere: Horror- Thriller
Durata: 11 minuti
Breve sinossi: Chiamare i soccorsi è l’unico
modo che la piccola Sofia ha per uscire da quel
luogo sgradevole che la tiene prigioniera da
giorni. Deve fare in fretta, i minuti sono contati.
Un passo falso e chi l’ha rapita potrebbe
svegliarsi da un momento all’altro, scatenando
su di lei tutta la sua rabbia.

Nel buio

Regia: Davide Cancila
Genere: Horror
Durata: 10 minuti
Breve sinossi: Nedo si prende cura della sorella,
Elisa, in stato catatonico, dopo un brutto
incedente. Una notte, però, delle voci riportano
alla luce ferite sopite.

Phobus - Lo
Spaventapasseri

Regia: Patrizio Celano
Genere: Horror-Thriller
Durata: 20 minuti
Breve Sinossi: Per superare il suo “blocco
creativo” Fabio si rifugia in campagna cercando
l’ispirazione persa. Una notte, dopo aver udito
dei rumori alla finestra, trova in giardino un
inquietante spaventapasseri. Da quel momento
la routine dell’artista verrà stravolta da una serie
di misteriosi avvenimenti.

Presepe vivente

Regia: Lorenzo Fassina
Genere: Horror
Durata: 20 minuti
Breve sinossi: Una coppia neo pagana viene
tormentata da presenze divine dopo che Agave,
la protagonista, si punge mentre sta sistemando
il presepe e alcune gocce di sangue cadono
sulle statuette.
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Quella lama
nel bosco

Regia: Antonio Padovani
Genere: Horror
Durata: 8 minuti
Breve sinossi: Gaia e Alessandra trovano un
coltello durante un’escursione in montagna…
o è il coltello ad aver trovato loro? Un’ incisione
riportata sulla lama racconta la storia
settecentesca di un amore proibito tra due
donne. Per quanto possa apparire “roba da
medioevo”, le due ragazze si rendono conto di
come il loro amore non si meno osteggiato di
quello delle loro antenate. Una maledizione
crudele e antica che non ha ancora finito di
mietere le sue vittime.

Respira

Regia: Stefano Bambini
Genere: Thriller
Durata: 10 minuti
Breve sinossi: Un imbalsamatore: è colui che
irretisce la realtà con la sua arte, o non è invece
la realtà che irretisce lui con la sua apparenza?
Sarete comunque voi a essere irretiti dal viluppo
che l’autore ha saputo creare fino
all’imprevedibile conclusione di questo
raggelante cortometraggio.

S**t Happens

Regia: Roberto Achenza
Genere: Thriller
Durata: 5 minuti
Breve sinossi: Una coppia si perde in un bosco,
all’improvviso trovano qualcosa...

Silenzio Nero
(L’ultima notte)

Regia: Luca Tassone
Genere: Thriller
Durata: 20 minuti
Breve sinossi: Una notte nella casa di una
coppia in crisi.
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The strange case
of Emily Gray

Regia: Luigi Parisi
Genere: Horror, Durata: 10 minuti
Breve sinossi: Emily Gray è un’importante
medium riconosciuta nel mondo dell’occultismo.
Una sera, a causa di alcuni incompetenti, una
seduta spiritica si scioglie in maniera inconsueta
causando l’accesso e non il rientro di un’entità
malefica. Quando Emily rimarrà da sola per
andare dormire, inizieranno una serie di terribili
accadimenti sino ad arrivare ad un finale
sconvolgente del quale Emily non potrà
avere scampo.

The third day

Regia: Francesco Longo
Genere: Horror, Durata: 5 minuti
Breve sinossi: Un uomo in preda ad un forte
stato di malessere torna nel suo appartamento.
Di li a poco, tramite un notiziario, scoprirà
l’amara verità che lo circonda.

The tracklist

Regia: Brace Bel Tempo
Genere: Horror, Durata: 17 minuti
Breve sinossi: Quattro individui (tre uomini e una
donna) di cui non sappiamo nulla sono
prigionieri in uno scantinato in attesa di essere
chiamati per affrontarsi a the tracklist, un sadico
gioco architettato da inquietanti individui: “gli
anonimi”. Le impostazioni e le regole sono le
medesime di una roulette russa, ma qui i mezzi
cambiano, non una pistola ma delle cuffie, non
proiettili ma tracce musicali. È chiaro che una
sola delle tracce è quella letale, diversa dalle
altre si distingue e diventa proibita. Il gioco è
dunque metafora sociale della diversità.

Till death tear
us apart (Finché
morte non ci separi)

Regia: Stefano Cosimini
Genere: Dark Commedy, Durata: 1 minuto
Breve Sinossi: Una coppia, colta da un violento
impeto sessuale si dirige verso la camera da
letto. C’è solo un problema: lui è sposato…
con un’altra donna.
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Tormento

Regia: Francesco Bianco
Genere: Horror
Durata: 5 minuti
Breve sinossi: Un ragazzo incontra, in un parco,
una ragazza per la quale ha un’ossessione. Tra i
due, però, si instaura uno scambio – ambiguo.

Videotape

Regia: Fabrizio Antonacci, Luna Saracino,
Alberico Bartoccini
Genere: Horror-Thriller
Durata: 19 minuti
Breve sinossi: Provincia romana estate del ’93. In
cima ad una vallata, quattro ragazzi hanno
costruito un rifugio in cui trascorrere i pomeriggi
dopo la scuola. In uno di quei pomeriggi, i
ragazzi imbracciano le loro bici, si avventurano
lungo i sentieri dei monti e della tolfa e si
imbattono, per puro caso, in un casale
medievale: quello che troveranno all’interno
cambierà per sempre le loro vite.
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Selezione
cortometraggi
Categoria
Fantascienza
e Fantastico

7,83 hz

Regia: Theo Putzu
Genere: Dramma
Durata: 4 minuti
Breve sinossi: 7,83 Hz è la frequenza della Terra,
il suo battito cardiaco, l’equilibrio vitale tra l’uomo
e ciò che lo circonda. Le attività umane hanno
alterato questa armonia naturale. Sta all’uomo
ristabilire l’equilibrio con la Terra, ascoltando la
sua voce.

Atmospheres

Regia: Marco Vitelli
Genere: Dramma sci-fi
Durata: 15 minuti
Breve sinossi: Un ragazzo supera un importante
colloquio di lavoro quando, improvvisamente,
una catastrofe inspiegabile minaccia il
suo futuro.

Clara

Regia: Leonardo Rinella- Gianvito Di Muro
Genere: Fantascienza
Durata: 7 minuti
Breve Sinossi: In un futuro non ben definito, in
cui avviene un rigoroso controllo sulle nascite,
le donne sono diventate obsolete e vengono
eliminate. Due uomini discutono sull’effettivo
mutamento della società in cui vivono, poiché
uno di loro sostiene che in questo mondo
perfetto creato su misura manchi qualcosa.

Cut Club

Regia: Marcella Ferretti
Genere: Surreale
Durata: 5 minuti
Breve sinossi: Il cortometraggio gira intorno ad
una televendita anni ’90 in chiave surreale.
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DNA Magik

Regia: Emanuele Arciprete
Genere: Surreale
Breve sinossi: Vinta dalla noia e dalla solitudine,
una fanciulla avvia una partita a scacchi contro
se stessa. La sua malinconia non sfugge ad un
singolare giardiniere il quale prende a cuore la
questione e decide d’intervenire. Ma l’impresa
non è facile, e perché abbia successo, il
giardiniere si rivolge al bosco, dove uno spiritello
giace addormentato. Il salvataggio muta così in
un’avventura misteriosa, metaforica e surreale.

Ecce Homo

Regia: Andrea Moneta
Genere: Animazione, Durata: 8 minuti
Breve sinossi: In un futuro imprecisato nelle sale
di un museo di “storia artificiale” un saccente
insegnante robotico presenta prodigiosi
macchinari a un piccolo gruppo di allievi
meccanici. Ad un tratto uno di questi sfugge allo
sguardo attento del maestro innescando uno
sgangherato inseguimento fra sale ed epoche
storiche fino a quando maestro e allievo si
ritroveranno faccia a faccia davanti ai resti di un
singolare animale: L’uomo.

Evocazione
dell’ora del tè

Regia: Maurizio Temporin
Genere: Fantastico, Durata: 13 minuti
Breve sinossi: Laura è una ragazza di buona
famiglia e ha deciso di evocare un demone per
vendicarsi dei torti subiti. Purtroppo, per lei i
demoni si sono adattati ai tempi moderni e
agiscono in modo molto diverso da quello che
immaginava. Laura inizia così un
horror-burocratico per contrattare la vendita della
propria anima.

The eternal
cycle of illusion

Regia: Nicola Pegg
Genere: Fantasy-Drama, Durata: 6 minuti
Breve sinossi: Amore, la sensazione più antica di
sempre, ma mai del tutto conosciuta all’essere
umano. Che cos’è?
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Herd

Regia: Mattia Temponi
Genere: Horror- Thriller
Durata: 14 minuti
Breve sinossi: Una ragazza si sveglia nella casa
di un uomo conosciuto la sera prima. Hanno
dormito insieme, ma lei non sa davvero nulla di
lui. E quando sospetta di essere in pericolo, la
paura si insinua sotto la sua pelle, prendendo il
controllo delle sue scelte. Come un virus, pronto
ad occupare il suo ospite.

Hitler’s Balls

Regia: Francesca Reverdito
Genere: Grindhouse
Durata: 7 minuti
Breve sinossi: Hitler non è morto. Si nasconde
nei boschi. Con una zingara. Il loro figlio è
Donald Trump. Due donne cacciatori di nazisti lo
stanno rintracciando.

Natural Needs

Regia: Tommaso Ciampa
Genere: Fantascienza- Fantastico
Durata: 12 minuti
Breve sinossi: Un futuro distopico.

Rain

Regia: Alessandro Spallino
Genere: Drama Sci-Fi
Durata: 13 minuti
Breve sinossi: In una società distopica, gli umani
adesso nascono senza essere assegnati ad un
sesso specifico, assomigliando ad arcaiche
immagini femminili. Acquisiscono il genere
definitivo dopo aver attraversato il cosiddetto
“completamento”, una procedura controllata,
risultato del progresso tecnologico. Rain, una
giovane studentessa in gita ad un acquario, è
invidiosa del fatto che i pesci rari al suo interno
possano nascere sia maschi che femmine,
avendo la capacità di decidere con chi
accoppiarsi nonostante il loro genere. Questo è
un privilegio che Rain non ha, incapace di
restituire l’affetto che la sua compagna di classe
Sky le ha offerto.

50

Selezione
cortometraggi
Categoria
Opere
Internazionali

Apostles

Regia: Marco DeBrito
Genere: Horror
Nazione: Brasile, Durata: 14 minuti
Breve sinossi: Un uomo senza testa prepara con
cura una grande cena davanti a una telecamera.
Per mettere in scena il ritratto cupo che ha in
mente, deve prendere la testa di Judas prima
che la luna piena si desti.

Birthday

Regia: Alberto Viavattene
Genere: Horror
Nazione: Italia, Durata: 15 minuti
Breve sinossi: Notte. Un’infermiera abusiva vaga
per le sale di una casa di cura. Lei integra il suo
stipendio vendendo segretamente farmaci da
prescrizione a drogati e rubando ai pazienti più
vulnerabili. L’unica cosa che odia più del suo
lavoro sono gli anziani. Entrando nella stanza 12,
occupata da tre sorelle, scopre che uno di loro
ha appena compiuto cento anni: ci deve essere
un regalo di compleanno da qualche parte...
che cambierà le loro vite per sempre.

Black Ring

Regia: Hasan Can Dağh
Genere: Thriller
Nazione: Turchia, Durata: 15 minuti
Breve sinossi: Black Ring racconta di un gruppo
di persone che organizzano un evento in una
villa abbandonata. In questo mondo distopico,
la brutale sequenza degli eventi sottolinea come
la società possa essere artificiale.

Cut Club

Regia: Drew Macdonald
Genere: Thriller
Nazione: Australia, Durata: 12 minuti
Breve sinossi: Dopo una serata passata fuori,
una giovane donna è inconsapevolmente seguita
dall’uomo che l’ha scarrozzata, dando vita ad un
pericoloso gioco di gatto col topo.
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Evviva l’arte!

Regia: Pawel Cichonski
Genere: Dark commedy-Thriller
Nazione: Polonia
Durata: 8 minuti
Breve Sinossi: La giovane pasticcera non riesce
a concentrarsi mentre cucina i muffin dopo
essere stata lasciata dal suo ragazzo. Non
immagina nemmeno che il suo lavoro possa
diventare un’opera d’arte.

The Foodies

Regia: Juliene de Volte - Arnaud Tabarly
Genere: Zombie Comedy
Nazione: Francia
Durata: 16 minuti
Breve sinossi: In un’oscura e antica foresta
vivono i Foodies, una terribile famiglia di non
morti. In questi tempi di carestia, come l’uomo
migra nelle città, la famiglia tramanda l’arte della
caccia all’uomo rispettando le tradizioni.

Girl and a scar

Regia: David Cave
Genere: Horror – Surreale
Nazione: Regno Unito
Durata: 15 minuti
Breve sinossi: Una ragazza goth autolesionista
subisce un trauma psicologico in cui il suo
oscuro, catartico viaggio all’interno le permette di
trovare l’auto-accettazione nella sua vita.

Into that good night

Regia: Emanuele Bosco – Robin Tournadre
Genere: Noir-Thriller
Nazione: Belgio
Durata: 8 minuti
Breve sinossi: Un attore ossessionato dal
“metodo” di recitazione diventa un giustiziere
della notte per entrare nella parte del suo
prossimo personaggio.
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Popsy

Regia: Julien Homsy
Genere: Horror-Fantasy- Noir
Nazione: Francia- Canada
Durata: 19 minuti
Breve sinossi: In questo adattamento di un
racconto di Stephen King, la dipendenza al
gioco di Weber lo mette in guai seri. Costretto a
coprire il suo debito con Mr. Rudy, escogita una
soluzione molto rischiosa.

Twinky Doo’s
Magic World

Regia: Alessandro Izzo
Genere: Horror- Drama
Nazione: Italia
Durata: 12 minuti
Breve sinossi: Quattro rapinatori rimangono
intrappolati in un magazzino dopo un colpo
andato male al Twinky Doo' Magic World, un
parco giochi per famiglie. Non c'è via d'uscita e
fuori la polizia ha circondato l'edificio. I quattro
hanno in ostaggio un impiegato del parco, la
refurtiva e un magazzino pieno di muffin di
Twinky: l'assedio ha inizio. Ma il vero nemico
non è fuori...
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Selezione
cortometraggi
Categoria
Weird

Chara
Genere: Horror
Regia: Giuseppe Lo Conti
Durata: 4 minuti

Fetus
Genere: Thriller
Regia: Alessandro Vettori
Durata: 5 minuti

Clara
Genere: Fantascienza
Regia: Leonardo Rinella,
Gianvito Di Muro
Durata: 3 minuti

Folie a Deux
Genere: Horror
Regia: Gabriele Iannascoli,
Valerio Giancola
Durata: 20 minuti

Cortocircuito
Genere: Horror, Surreale
Regia: Umberto Baldacci
Durata: 4 minuti

Fragile
Genere: Thriller
Regia: Federico Russotto
Durata: 15 minuti

Des Deux L’Une Est L’ Autre
Genere: Horror, Thriller
Regia: Francesco Tinella
Durata: 17 minuti

Grindcore: Dedit* ala Merda
Genere: Horror
Regia: Buddy John j. Doe
Durata: 20 minuti

Don’t let me in
Genere: Horror
Regia: Simone Racconelli
Durata: 7 minuti

Il cane e il mostro
Genere: Horror
Regia: Carlo Francucci
Durata: 13 minuti

Doppio colpo
Genere: Horror
Regia: Irene Spizzica
Durata: 9 minuti

Il caso della belva del plenilunio
Genere: Horror
Regia: Andrea Maccarri
Durata: 20 minuti

Draw
Genere: Horror
Regia: Leonardo Masi
Durata: 9 minuti

Il Giorno Dopo
Genere: Thriller
Regia: Andrea Aglieri
Durata: 17 minuti

Eraser
Genere: Fantascienza
Regia: Dario Bagatin
Durata: 15 minuti

Imago
Genere: Horror surreale
Regia: Danilo Piscopo
Durata: 11 minuti
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Invisible Black
Genere: Thriller
Regia: Amerigo P. Neri
Durata: 13 minuti

Light Rain
Genere: Horror
Regia: Symon Maiolo
Durata: 3 minuti

Io non le credo
Genere: Horror/thriller
Regia: Luca Bertossi
Durata: 14 minuti

Lion
Genere: Horror, Fantastico
Regia: Davide Melini
Durata: 12 minuti

La mezzanotte blu
Genere: Parodia-Thriller
Regia: Eduardo Cocciardo
Durata: 30 minuti

Lost Notes
Genere: Fantascienza
Regia: Luca Bertossi
Durata: 13 minuti

La notte di Giulia
Genere: Horror
Regia: Alessandro Sala
Durata: 18 minuti

Operazione demoni
Genere: Horror
Regia: Michele Lozito
Durata: 12 minuti

La Presenza
Genere: Horror
Regia: Federico Fabrizi
Durata: 11 minuti

Quasi Umani
Genere: Horror
Regia: Aaron Bestetti
Durata: 9 minuti

La Sepoltura
Genere: Horror
Regia: Marco Santeusanio
Durata: 5 minuti

Resident Evil
Genere: Horror
Regia: Leonardo Barone
Durata: 23 minuti

Le cinque dita del diavolo
Genere: Horror
Regia: Lucia Braccalenti
Durata: 15 minuti

Revenge
Genere: Horror
Regia: Ivan Luchin
Durata: 2 minuti

Le intermittenze della giustizia
Genere: Horror, Thriller
Regia: Jena Paul Après
Durata: 19 minuti

Shapes
Genere: Horror
Regia: Nicola Pegg
Durata: 9 minuti
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Sogno del sesto giorno
Genere: Horror
Regia: Davide Serra
Durata: 21 minuti
Stigmate
Genere: Horror
Regia: Antonio Zannone
Durata: 18 minuti
Time Lapse
Genere: Thriller
Regia: Daniele Zinelli,
Andrea Ferraguti
Durata: 20 minuti
Tunnel
Genere: Horror
Regia: Gianni Borrelli,
Vincenzo Addabbo,
Emilio Cocossi
Durata: 17 minuti
Turn Off/ Turn On
Genre: Horror
Regia: Elia Storchi
Durata: 9 minuti
Vamp Stalker
Genere: Horror
Regia: Eros Bosi
Durata: 11 minuti
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