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Filmmaker Day  è una maratona di cortometraggi e di lungometraggi indipendenti propo-
sta 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 maratona 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 partico-
larmente sensibili al modello indie e, poco più di sette anni fa, abbiamo deciso di sposare 
questa missione. 

Per muoverci nelle scelte artistiche in totale libertà abbiamo deciso di autofinanziarci. Per 
questo, essendo l’accesso alla visione totalmente gratuito, ti invitiamo a sostenerci, come 
vorrai, consapevole che quel contributo ci aiuterà a continuare a rendere un servizio alla 
Settima Arte e a dare spazio al meglio che si sta realizzando attualmente nel mondo.

AMARO

Dram. // 00:34:43 // Germania // Fabian Döring, Adrian Hagenguth // 2019// V.O. sott. Eng

Quando il compagno a quattro zampe di Victor, Amaro, è sul punto di morire, lui ha un’idea 
morbosa.

BY BLOOD (PAR LE SANG)

Dram. // 00:20:00 // Francia // Guillaume Enard, Jonathan Delerue // 2018// V.O. sott. Eng

Mort-Lieu, uno spietato signore della guerra è ora un vecchio malato. Appare un misterioso 
cavaliere. Mort-Lieu crede che lo sconosciuto sia la morte stessa che viene a prenderlo. Di 
fronte alla propria fine, Mort-Lieu deve affrontare una nuova sfida.

GARCON

Drammatico // 00:16:13 // Belgio // Dir. Isabelle Schapira // 2018 // V.O. sott. Eng

La diciassettenne Tatiana oggi non è andata a scuola. Ha pianificato di fare  con i suoi amici 
una cosa molto più importante: dire addio al ragazzo che non è ancora in grado di lasciar 
andare.

ORE 17.30 - SLOT 1



A DIVINE LIFE

Thriller // 00:19:36 // Germania // Dir. Fabio Thieme // 2019 //  400 USD // V.O. sott. Eng

Dopo una casuale esperienza di pre-morte, un giovane di Berlino inizia ad allontanarsi da se 
stesso e dal suo ambiente estatico.

AS THE FIRST TIME – (COME LA PRIMA VOLTA)

Drammatico // 00:28:13 // Italia // Dir. Emanuela Mascherini // 2018 // V.O.

Oscar è un fotografo che ha sempre cercato di fermare il tempo, i ricordi, i pensieri.
Ci è riuscito fino a quando la malattia di sua moglie e l’avvento del digitale sembrano avergli 
rubato ogni forma di memoria.

ORE 18.45 - SLOT 2

UOMO (MAN)
Drammatico // 00:20:00 // Italia // Mattia Bianchini // 2018 // 15,000 EUR // V.O.

L’intenso rapporto tra una madre e suo figlio, nella delicata transizione tra infanzia e adolescen-
za.

SHAME AND SOUL

Documentario // 00:27:15 // Italia // Marco Pavan // 2017 // V.O. sott. Ita

Il fotografo documentarista britannico Giles Duley e l’ artista siriano Semaan Khawam, che 
attualmente vivono in Libano, si connettono attraverso le loro arti. Giles e Seeman dimostrano 
che non ci sono barriere tra gli esseri umani, quando i loro cuori battono insieme. Il documen-
tario racconta la storia del loro incontro, avvenuto a gennaio 2017 a Beirut.

ORE 20.15 - SLOT 3

MEMOR
Sci-fi // 00:23:11 // Norvegia // Elias Brekke Solberg // 2019 // 10,000 USD // V.O. sott. Eng

Munin scopre una strana macchina che gli consente di rivivere vecchi ricordi. Ciò lo attirerà 
rapidamente in un passato pieno di gioia e disperazione.



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

Melanie, malata di mente, è determinata a mettere fine alla sua vita mentre si trova in un hotel 
desolato. In quel momento, una donna grida chiedendo aiuto dalla stanza accanto e questo 
costringe Melanie a interrompere i suoi piani, spingendola a indagare su quanto accaduto. Du-
rante il suo viaggio psicotico, Melanie si troverà faccia a faccia col suo più grande nemico per 
un ultimo scontro. Girato in piano sequenza, il racconto voyeuristico oscillerà lentamente dalla 
stanza di Melanie alla stanza accanto, facendo leva sui segreti di entrambi.

ORE 21.30

DOEL

Drammatico // 01:10:00 // Danimarca // Dir. Frederik Sølberg // 2018 // V.O. sott. Eng

Perché è così importante avere un posto chiamato casa? Doel è una città fantasma in Bel-
gio circondata da una centrale nucleare, un gigantesco scalo container e il porto di Anversa. 
Per decenni gli abitanti hanno combattuto contro le autorità che vogliono demolire la città 
e costruire un nuovo scalo container. Ora sono rimasti solo 26 abitanti - una folla colorata 
di persone comuni e non comuni che si aggrappano all’idea di mantenere viva la loro città 
vandalizzata e abbandonata. “Doel” è un ritratto eccentrico, poetico e umoristico degli abitanti 
rimasti e della loro lotta con i sostenitori del progresso tecnologico, i curiosi esploratori urbani 
e il caos politico.

DUNK

Dram. // 00:22:48 // Francia // Dir. Martin Sophie // 2018 // 25.000 EUR // V.O. sott. Ita

Jully, ragazzina di 14 anni, è il capitano della squadra di basket della sua città.  Una notte, la 
sua vita viene stravolta dal tragico incidente automobilistico dei suoi genitori. Immediatamen-
te, Jully viene mandata in affidamento assieme a sua sorella Charlie. La ragazzina preferisce 
nascondere la verità ai suoi amici. Imparerà da sola a integrarsi e ad andare al di là della rabbia 
e della tristezza. Il basket sarà la chiave per superare le difficoltà di adattamento.

TRA FRATELLI

Drammatico // 00:11:10 // Italia // Dir. Lidia Vitale // 2018 // V.O. 

Una ragazza è felice di uscire con il suo ragazzo, ma qualcosa va storto.

ORE 22.45 - SLOT FINALE



FAUVE

Dram. // 00:16:24 // Canada // Dir. Jeremy Comte // 2018 // V.O. sott. Ita

Soli nella natura, due ragazzi giocano attorno ad una miniera, dando inizio ad un gioco di 
potere apparentemente innocente. La loro complicità si evolve in uno scontro in cui entrambi 
vogliono prevalere sull’altro. Quando uno dei ragazzi viene improvvisamente catturato nelle 
sabbie mobili, lo scontro finisce. Questo gioco prenderà proporzioni più grandi della natura e 
non si rivelerà innocuo come credevano i due.

L’ OMBRA DELLA SPOSA

Sperimentale // 00:11:00 // Italia // Dir. Alessandra Pescetta  // 2017 // V.O.

Gli ultimi istanti di vita di alcuni soldati nelle profondità del mediterraneo durante la seconda 
guerra mondiale, si consumano insieme ai loro ultimi pensieri. Mentre sprofondano inesorabil-
mente in quel mare ammaliante e crudele, l’amore risuona nelle lettere di un marito in guerra 
alla sua sposa. Oggi ci sembra ancora di udire quei pianti sollevarsi dal mare.

LE PICCOLE COSE  (THE LITTLE THINGS)

Commedia// 00:15:03 // Italia // Dir. Emiliano Galigani // 2017 // 15,000 EUR // V.O.

Una notte d’ estate in Toscana. Giorgia, una ragazza di dodici anni, sta aspettando il suo ami-
co goffo della scuola media, Fulvio. Giorgia ha una missione: sabotare in segreto e danneggia-
re un’auto in modo che il giorno dopo non parta. Tutto sembra essere perfettamente pianifica-
to, ma all’improvviso le cose si trasformano in un disastro completo.

FIREFLIES (LES ENFANTS DU RIVAGE)

Drammatico // 00:20:00 // Belgio // Dir. Amelia Nanni // 2018 //  V.O. sott. Eng

Un pomeriggio, due bambini, due mondi si incontrano.
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