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Quando ci chiedono “e perché allora un Festival di Cinema?”, probabilmente 
abbiamo raccontato male il nostro mestiere. Oggi lo si chiama placemaking. 
Più di 20 anni fa per noi era un più prosaico inventare spazi pubblici. La città 
veniva scoperta insieme, facendo nascere nuove abitudini e nuove visioni e 
alimentando un nuovo immaginario comune. 
Immagini e movimento. 
Ed è così che il Milano Film Festival si è fatto strada, e piazza e parco e teatro e 
palazzo e castello e fossato… portando con sé sempre più persone.  
Un festival di cinema quindi come ideale strumento di placemaking. 
Nel contempo esterni si specializzava nel recupero di spazi abbandonati. 
Dapprima tanti piccoli esperimenti in giro per l’Italia, poi le prime coproduzioni 
nelle capitali europee dove il public space stava diventando oggetto di studi, 
nuovo modo di concepire le città e motore di piccole grandi rivoluzioni.  
A Milano risorgeva la Cuccagna, antica cascina agricola nel centro cittadino e con 
Base prendevano nuova vita gli spazi di una gigantesca fabbrica abbandonata.
Il Milano Film Festival è ancora qui perché vogliamo ancora inventare nuovi 
spazi pubblici.      _esterni

When they ask us “then why a Film Festival?”, maybe 

it is because we have not explained our profession 

properly. Today it is called placemaking. 

Over 20 years ago it was more prosaic for us to 

invent public spaces. The city was discovered 

together, giving birth to new habits and new visions 

and feeding a new common imaginary. 

Images and movement. 

This is how Milano Film Festival made its way, and 

square and park and theatre and palazzo and castle 

and moat... Taking more and more people along.

A film festival, thus as an ideal placemaking tool. 

At the same time, esterni specialised in the recovery 

of abandoned spaces. First, many small experiments 

around Italy, then the first co-productions in European 

capitals where the public space became the subject 

matter of studies, a new way of conceiving the city 

and the engine of small great revolutions. Cascina 

Cuccagna came to life again in Milan, an old farmstead 

in the city centre and the spaces of a gigantic 

abandoned factory were revitalised with Base.

Milano Film Festival is still here because we want to 

invent new public spaces.   _esterni

Divertiamoci con le arti

E cosa c’entra
un Festival?
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_Una produzione di esterni...

_Gabriele Salvatores, Alessandro Beretta
Direttori artistici
Artistic Directors

Milano Film Festival è un Festival sul cinema, sul suo essere un linguaggio 
necessariamente contaminato, unione di tutte le arti. Milano è la città giusta 
per promuovere questo sguardo sulla settima arte, non teme il crossover, anzi 
lo esalta tra design, moda, musica, teatro. È un crocevia di professionisti spesso 
giovani che qui hanno la possibilità di incontrarsi e trovare un terreno fertile 
per crescere. Da 24 anni si sperimenta, si indagano nomi noti e meno noti, si 
cresce il gusto per un’arte che ha ancora molto da raccontare per immagini e a 
cui non basta il riflesso blu dei display di un device. Non c’è una regola, se non 
quella di sapere, dopo un lungo percorso in luoghi diversi e con tante persone 
che l’hanno attraversato e arricchito, che il pubblico è pronto a vedere, a vivere 
il cinema come un’esperienza chiave per pensare il presente. Questo permette 
al Festival un passo diverso: incrociare le arti, mostrare la ricchezza della 
filiera audiovisiva nelle giornate Industry, proporre storie fuori dagli schemi. 
Si condividono immagini e storie per fare insieme memoria, cittadina e civile. 
Anche toccando temi seri, ma non dimenticando una battuta del film d’apertura 
di quest’anno The Beach Bum di Harmony Korine. Davanti alla crisi, il poeta 
irrisolto Moondog spiega per lui cos’è il senso della vita: “Have a good time!”. Ha 
ragione: “Divertiamoci!”. In modo nuovo e diverso, preferibilmente insieme.

Milano Film Festival is a festival about cinema, about 

its being a necessarily contaminated language, the 

union of all the arts. Milan is the right city to promote 

this view onto the seventh art, it does not fear a 

crossover, rather it enhances it moving between 

design, fashion, music, and theatre. A crossroads 

of often young professionals that can meet and 

find fertile ground to grow. Experimenting for 24 

years, investigating famous and less famous names, 

growing the taste for an art that still has a lot to tell in 

images and the blue reflection of a device’s display is 

not enough. There is no rule, except that of knowing, 

after a long journey in different places and with so 

many people crossing and enriching it, that the public 

is ready to watch, to live films as a key experience to 

think about the present time. This allows the Festival 

to move differently: crossing the arts, showing the 

richness of the audio-visual chain during the Industry 

days, proposing stories outside the box. We share 

images and stories to create citizen and civilian 

memories together. Even touching serious themes, 

but always keeping in mind a line from this year’s 

opening film The Beach Bum by Harmony Korine. 

Faced with the crisis, Moondog, the unsolved poet, 

explains what the meaning of life is for him: “Have a 

good time!”. He is right: “Let’s have fun!”. In a new and 

different way and possibly together. 
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Milano è tornata ad essere una grande città di cinema, grazie 
ad un lavoro importante di sostegno alla produzione, alla 
ricerca, ai nuovi autori e alle sale. Se la Mostra di Venezia apre 
da sempre la stagione italiana, Milano rilancia da diversi anni 
con un esemplare inizio di stagione per la settima arte: tante e 
diverse le rassegne e gli eventi sempre più seguiti dal pubblico 
internazionale. Dopo la Movie Week di settembre arriva dal 4 
al 10 ottobre la XXIV edizione di Milano Film Festival diretta 
da Gabriele Salvatores con Alessandro Beretta. Ancora grande 
cinema, ancora un vasto e attraente viaggio nella migliore 
produzione contemporanea. La location di quest’anno è 
significativa: The Space Cinema Odeon di via Santa Radegonda, 
una sala storica per tutti i cinefili milanesi, oggi aperta come 
tutti i cinema di Milano ai grandi flussi turistici internazionali 
che la città riesce ad attrarre. Il cinema è grande ovunque: a 
Cannes e a Venezia il jet set continua ad affascinare ognuno 
di noi. Ma qui e solo qui il cinema incontra le professioni, 
il design, la moda, il mondo dell’impresa e del lavoro, così 
come le culture e le identità di tutto il mondo, sviluppando 
una visione critica sulla storia collettiva e personale davvero 
completa e innovativa. Milano Film Festival lo dimostra in 
pieno, e proprio per questo è una occasione da non perdere. 

Milano Film Festival è un appuntamento che di anno in anno 
ha saputo trasformarsi ed evolversi, continuando ad offrire 
alla città una programmazione stimolante che contribuisce 
ad arricchire il dibattito pubblico sul ruolo sociale, culturale e 
civile della creatività multimediale nel tempo contemporaneo.
Un appuntamento che in questa XXIV edizione ha proprio la 
città come elemento caratterizzante e protagonista, attraverso 
il filo conduttore del racconto che anima il programma, 
espresso dal titolo del Festival “Based on a true city”. 
Il centro propulsore che ospiterà gli incontri è il The Space 
Cinema Odeon, un luogo che molti hanno impresso nella 
propria memoria emotiva della propria storia di spettatori al 
cinema, e che potrà invece costituire, per le nuove generazioni, 
un’autentica scoperta.
Milano Film Festival è diventato ormai una vera tradizione 
della nostra città, poiché trasforma ogni anno la propria 
identità mantenendo una profonda coerenza con la propria 
missione originale, quella di guardare il mondo del cinema 
con la spregiudicatezza di chi appunto non coltiva alcuna 
forma di pregiudizio.

Once again, Milan is the great city of cinema, thanks 

to an important work supporting production, research, 

new authors and cinemas. If Venice Film Festival has 

always opened the Italian season, Milan has been 

relaunching it with an exceptional start of the season 

dedicated to the seventh art for several years: many 

and varied film fests and events attracting more and 

more international public. After the Movie Week in 

September, the 24th edition of Milano Film Festival, 

directed by Gabriele Salvatores with Alessandro 

Beretta, will be held from 4 to 10 October. Great films 

once again and a vast and attractive journey into 

the best contemporary cinematic production. This 

year’s location is important: The Space Cinema 

Odeon in via Santa Radegonda, a historic venue for 

every Milanese cinephiles, now open to those great 

international tourist flows that the city manages to 

attract like all the cinemas in Milan. Cinema is great 

everywhere: the glitterati continue to fascinate us 

all in Cannes and Venice. But it is here and here alone 

that the filmmaking industry meets the professions, 

design, fashion, the world of business and work, as 

well as cultures and identities from all over the world, 

developing a critical vision on the absolutely complete 

and innovative collective history. Milano Film Festival 

proves this totally, and, for this reason, it is an 

opportunity not to be missed.

Milano Film Festival is an event that has been able 

to transform and evolve year after year continuing 

to offer the city a stimulating programming that 

contributes to enrich the public debate on the social, 

cultural and civil role of multimedia creativity in 

contemporary times.

The 24th edition calls the city to be the characterizing 

element and protagonist, through the theme of the 

story animating the program, expressed by the 

Festival’s title “Based on a true city”.

The Space Cinema Odeon is the beating heart of the 

meetings, a place impressed in the emotional memory 

of many cinema spectators, and that could be instead 

an authentic discovery for the new generations.

Milano Film Festival has now become an absolute 

tradition for our city as it changes its identity every 

year while continuing to be deeply consistent with 

its original mission, that of looking onto the world 

of cinema with the open-mindedness of those who 

indeed do not cultivate any form of prejudice.

Milano: una grande città
di cinema

IT

IT

EN

EN

_Giuseppe Sala
Sindaco del Comune di Milano 
Mayor of Milan

_Filippo Del Corno
Assessore alla Cultura del Comune di Milano 
Culture Councillor of Milan
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Nei classici del cinema, la natura gioca un ruolo importante 
come testimone e narratrice di grandi vicende. Anche N.A.E. 
racconta storie di bellezza naturale, attraverso i suoi preziosi 
prodotti certificati biologici per il viso e il corpo. N.A.E. celebra 
le esclusive ricette di bellezza della tradizione erboristica 
italiana e omaggia la ricchezza della natura. Le sue formule, 
realizzate con armonie uniche contenenti ingredienti biologici, 
sono una coccola di morbidezza per la pelle, avvolgendola 
con intense note profumate. L’importanza della natura nella 
storia del cinema, non solo come cornice, è alla base della 
collaborazione con N.A.E., che trasforma gli spazi di The Space 
Cinema Odeon in un giardino segreto, ricco di aromi e frutti, 
portando un tocco di natura a chiunque voglia entrarvi.

Nature has an important role in film classics as the witness and 

narrator of great events. Even N.A.E. tells stories of natural beauty 

with its precious certified organic products for face and body. 

N.A.E. celebrates the exclusive beauty recipes of the Italian herbal 

tradition, a tribute to the richness of nature. Its formulas, made with 

unique harmonies containing organic ingredients, pamper the skin 

softly enveloping it with intense perfumed notes. The importance of 

nature in the history of cinema, not only as a frame, is at basis of the 

collaboration with N.A.E., transforming The Space Cinema Odeon into 

a secret garden, rich in aromas and fruits, bringing a touch of nature to 

all those entering it. 

Quattro grandi attrici italiane per altrettante masterclass 
– aperte al pubblico – dedicate al rapporto con il corpo e 
l’immagine. È così che grazie alla collaborazione tra N.A.E. 
e Milano Film Festival nella splendida cornice della sala 
d’onore di The Space Cinema Odeon, raccontano la propria 
esperienza Valeria Solarino, Laura Chiatti, Giulia Michelini 
e Margherita Buy. Attrici dalla bellezza naturale e italiana 
che hanno regalato al pubblico storie e personaggi senza 
tempo, rimanendo nella memoria per la loro immagine 
cinematografica, capace di creare icone. Oltre lo schermo, 
invece, abitare l’immagine pubblica e privata è un racconto 
meno noto. La bellezza è tra le qualità di chi recita, e cambia 
con i gusti e il tempo, ma scoprire com’è vissuta è una 
sorpresa. L’età e il corpo, i segreti della cura di sé per ricoprire 
ruoli diversi sono fondamentali. Con le masterclass 
proponiamo un’occasione, anche a chi sogna di diventare 
interprete, per esplorare la passione necessaria al proprio 
aspetto. Se sul grande schermo tanto può fare la fotografia 
a rendere un volto iconico, nella vita quotidiana la ricchezza 
della natura e le sue fragranze intense sono alleate perfette per 
una bellezza naturale e sincera.

Four great Italian actresses for as many masterclasses – open to the 

public – dedicated to the body and image relationship. This is how, 

thanks to the collaboration between N.A.E. and Milano Film Festival 

Valeria Solarino, Laura Chiatti, Giulia Michelini and Margherita Buy 

tell about their own experience in the splendid setting of the main 

screening room of The Space Cinema Odeon. Actresses of natural 

and Italian beauty that have given to the public timeless stories and 

characters and are remembered for their image on screen capable of 

making them become icons. Away from the big screen, living between 

a public and private image is a lesser-known story. Beauty is among 

the qualities of the performer, and changes with tastes and time, 

but finding out how it is experienced is a surprise. Age and body, the 

secrets of self-care to interpret different roles are fundamental. With 

the masterclasses we offer an opportunity, even to those who dream 

of becoming an actor, to explore the passion necessary for their look. If 

so much can be done by photography on the big screen to make a face 

iconic, the richness of nature and its intense fragrances are perfect 

allies for a natural and sincere beauty in everyday life.
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_Valeria Solarino 

foto di Piero Gemelli

_Laura Chiatti

foto di Nicolas Genin

_Giulia Michelini

foto di Paolo Santambrogio

_Margherita Buy

foto di Gianmarco Chieregato

In collaborazione con /

in collaboration withItalian Beauty 
Stories

_Conversazioni con attrici italiane

di Alessandro Beretta
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_Hannah Woodhead _Maurizio Braucci _Margherita Buy

foto di Gianmarco Chieregato

Un’attrice pluripremiata, una giornalista indipendente e 
uno dei migliori sceneggiatori: ecco la giuria del Concorso 
Internazionale Lungometraggi che valuterà i 7 titoli in 
anteprima italiana. L’attrice italiana Margherita Buy 
(Maledetto il giorno che t’ho incontrato, Le fate ignoranti, I 
giorni dell’abbandono, Viaggio sola) detentrice del record di 
vittorie, tra le protagoniste femminili, di David di Donatello 
(16 candidature, 7 vittorie) e Nastri d’Argento (14 candidature, 
8 vittorie), oltre a numerosi riconoscimenti internazionali. 
Hannah Woodhead, Associate Editor della rivista 
cinematografica britannica “Little White Lies”, collaboratrice 
per “BBC”, “The Guardian” e “Dazed”, e inviata nei maggiori 
festival cinematografici internazionali; e, infine, Maurizio 
Braucci, scrittore e sceneggiatore napoletano, coautore – tra 
gli altri – di Gomorra di Matteo Garrone (Grand Prix Cannes 
2008), Napoli, Napoli, Napoli di Abel Ferrara (2008), Anime nere 
di Francesco Munzi (David di Donatello Migliore sceneggiatura 
2014), La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi (Orso 
d’Argento Miglior Sceneggiatura 2018), e Martin Eden di Pietro 
Marcello (2018) recentemente in concorso a Venezia76.

An award-winning actress, an independent journalist and one of the 

best screenwriters: this is the jury of the International Feature Film 

Competition that will judge the 7 italian premièred films. The Italian 

actress Margherita Buy (Maledetto il giorno che t’ho incontrato, Le 

fate ignoranti, I giorni dell’abbandono, Viaggio sola) the female leading 

actress to have won more awards: David di Donatello (16 nominations, 

7 victories) and Nastri d’Argento (14 nominations, 8 victories), as well 

as many international awards. Hannah Woodhead, Associate Editor 

of the British film magazine “Little White Lies”, a collaborator of “BBC”, 

“The Guardian” and “Dazed”, and correspondent at main international 

film festivals; and, lastly, Maurizio Braucci, Neapolitan writer and 

screenwriter, co-author – among others – of Gomorra by Matteo 

Garrone (Grand Prix Cannes 2008), Napoli, Napoli, Napoli by Abel 

Ferrara (2008), Anime nere by Francesco Munzi (David di Donatello Best 

Screenplay 2014), La Paranza dei bambini by Claudio Giovannesi (Silver 

Bear Best Screenplay 2018), and Martin Eden by Pietro Marcello (2018) 

recently in competition at Venezia76.
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In giuria:

Concorso Lungometraggi
_Crescere: generi e generazioni

_Swallow, Carlo Mirabella-Davis

_The Shark, Lucía Garibaldi

_O Fim do Mundo, Basil Da Cunha

_A Certain Kind of Silence, Michael Hogenauer

_Guerilla, György Mór Kárpáti

_Ham on Rye, Tyler Taormina

_Koko-di Koko-da, Johannes Nyholm
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Women and growing up, 

the transition to adulthood 

not only as a “coming-of-

age” but also as a mental 

or social change, is one of 

the most recurrent themes 

dealt with in films by the 

newcomers of the last 

decade. And this of course 

may risk saturation and 

repetitiveness. Instead, 

this year, with respect to 

a theme that is always 

central, it seems to us and 

the selection committee for 

the International Feature 

Film Competition, that a 

good change connected 

to an unexpected use of 

genres has been found. 

From the American film 

Swallow by Carlo Mirabella-

Davis who uses thriller 

and horror to accompany 

the obsession of the 

protagonist (Haley Bennett, 

awarded at the Tribeca) in 

ingesting objects. As she 

became rich after marrying, 

her mania becomes a 

metaphor for and criticism 

of American well-being: 

social climbing can be a 

nightmare. At his second  

film after the cult The Giant 

(2016), Johannes Nyholm 

with Koko-di Koko-da 

touches the theme of 

mourning – the loss of a 

daughter for a couple – 

solving it with the repetition 

and paradox figure, in a film 

as much dreamlike as it is 

touching. The narration in 

A Certain Kind of Silence 

by the Czech Michal 

Hogenauer is disturbing, 

starting from real facts, 

a girl ends up unaware in 

an ultra-orthodox sect, 

with dystopia effects. The 

adolescence of the young 

protagonist of The Sharks 

di Alessandro Beretta

Le donne e il crescere, il passaggio all’età adulta 
come “coming of age” e non solo, anche come 
cambiamento mentale o di stato sociale, è 
uno dei temi più ricorrenti del cinema degli 
esordienti dell’ultimo decennio. Con il rischio, 
ovviamente, della saturazione e della ripetitività. 
Quest’anno, invece, rispetto a un tema sempre 
centrale, con il comitato di selezione per il 
Concorso Internazionale Lungometraggi ci è 
sembrato di individuare un bel cambiamento, 
legato a un utilizzo inatteso dei generi. Fin 
dall’americano Swallow di Carlo Mirabella-Davis 
che usa thriller e horror per accompagnare 
l’ossessione della protagonista (Haley Bennett, 
premiata al Tribeca) nell’ingerire oggetti. 
Diventata ricca dopo il matrimonio, la sua 
mania diventa metafora e critica del benessere 
americano: la scalata sociale può essere un 
incubo. Al secondo film, dopo il cult The Giant 
(2016), Johannes Nyholm con Koko-di Koko-da 
tocca il tema del lutto – la perdita di una figlia 

IT

per una coppia – risolvendolo con la figura della 
ripetizione e del paradosso, in un film tanto 
onirico quanto toccante. Inquietante è poi il 
percorso raccontato in A Certain Kind of Silence 
del ceco Michal Hogenauer dove, partendo da 
fatti reali, una ragazza finisce inconsapevole 
in una setta ultra-ortodossa, con effetti da 
distopia. Diversa l’adolescenza della giovane 
protagonista di The Sharks di Lucía Garibaldi, 
dove l’innocenza si perde in modi più solari. 
Con Guerilla di György Mór Kárpáti si va in 
mezzo alla guerra civile ungherese, nel 1849, tra 
i tormenti della gioventù e di una vita in comune 
in sospeso. In O Fim do Mundo del portoghese 
Basil Da Cunha la periferia di Lisbona è il teatro 
di una storia di formazione violenta, ma corale. 
Più solare, vintage e malinconico, è il rito di 
passaggio di gruppo nel coloratissimo e musicale 
Ham on Rye dell’americano Tyler Taormina. 
I generi diventano i mezzi per spingere e tradurre 
altri drammi e pulsioni.

by Lucía Garibaldi is 

different, innocence is 

lost in a more joyful way. 

Guerilla by György Mór 

Kárpáti takes viewer 

into the Hungarian civil 

war in 1849, amidst the 

torments of youth and 

of sharing a suspended 

life. In O Fim do Mundo 

by the Portuguese Basil 

Da Cunha, the outskirts 

of Lisbon is the scene 

of a story of a violent 

but choral formation. 

More joyful, vintage 

and melancholic is a 

group’s rite of passage 

in the colourful and 

musical Ham on Rye 

by the American Tyler 

Taormina. Genres become 

the means to push and 

translate other dramas 

and drives.
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Da ventiquattro anni il Concorso Internazionale Cortometraggi 
racconta lo stato dell’arte della forma breve. Quest’anno, una 
selezione multiforme – nessuna limitazione di genere, più 
di trenta i paesi di provenienza dei film – per 41 opere che 
rappresentano altrettanti volti possibili del cinema. 
A fare da viatico ai giovani autori (tutti under 40), apre il 
concorso Nimic, il nuovo corto del maestro dello spaesamento 
Yorgos Lanthimos, presentato in anteprima italiana fuori 
concorso. 
Sebbene lontana da una costruzione tematica, la selezione ad 
ogni edizione lascia tracce di un discorso comune, che matura 
dopo qualche giorno di decantazione. Quest’anno il concorso 
ci parla di utopie per realisti, di una fantasia che migliora la 
realtà – con una buona dose di pragmatismo. 
Nel venezuelano Mermaid Island si prende il mare per 
scappare da un destino di prostituzione e miseria, a vele 
spiegate verso una mitologica isola abitata dalle Sirene. 
In All on a Mardi Gras Day si combatte la gentrificazione 

For twenty-four years the International Short Film Competition has 

been telling about the state of the art of short films. This year, a multi-

faceted selection – no genre limitation, films from over thirty countries – 

for 41 titles that represent as many possible facets of the cinema. Nimic, 

the new short film by the disorientation master Yorgos Lanthimos, 

presented as an Italian out-of-competition preview opens the way for 

young authors (all under 40).  Even if far from a thematic construction, 

the selection of each edition leaves traces of a common narration that 

matures after a few days of settling. This year the competition speaks 

of utopias for realists, of a fantasy that improves reality – with a good 

dose of pragmatism. In the Venezuelan Mermaid Island, one goes to 

sea to escape from a destiny of prostitution and misery, under full 

sail towards a mythological island inhabited by Mermaids. In All on a 

Mardi Gras Day, the gentrification of New Orleans is fought by sewing 

spectacular clothes, reacting against marginalisation with a sparkling 

dance of beads. And when the female director of Mensch Maschine Or 

Putting Parts Together asks for a new synthesizer as a gift but receives 

a food processor, she starts assembling old footage and remixing the 

Per scegliere il migliore tra i 41 titoli del Concorso 
Internazionale Cortometraggi, abbiamo invitato come 
sempre un team che ammiriamo. Per la XXIV edizione, 
sarà con noi la redazione inglese di Nowness, piattaforma 
multimediale internazionale fondata nel 2010, gratuita e 
destinata a chi è “culturalmente curioso”, che si occupa 
di cinema, musica, moda, architettura, danza, arte, viaggi 
e design. Per farlo, Nowness usa l’audiovisivo breve – dal 
cortometraggio di fiction, al video clip, al video essay, al 
documentario – con una linea editoriale forte. La qualità 
vince sulla quantità e, contrariamente alla saturazione di 
contenuti di altre piattaforme di video online, presenta 
pochi e ben selezionati titoli ogni settimana. Seguita da 
20 milioni di persone nel mondo, Nowness, grazie a un 
brillante lavoro di ricerca, propone un racconto eterogeneo 
della contemporaneità. Un mosaico in movimento per 
catturare le domande, anche di stile, del presente.

Collaborano con Nowness – tra gli altri – Björk, Mykki 
Blanco, Devendra Banhart, Florence Welch, Frank Gehry, 
Lil Buck, David Lynch e Jenn Nkiru.

To choose the best among the 41 titles participating in the 

International Short Film Competition, we have invited, as always, 

a team that we admire. For the 24th edition, the English Nowness 

editorial office will be with us, an international multimedia 

platform founded in 2010 and that is free and dedicated to 

those who are “culturally curious”, that deals with cinema, 

music, fashion, architecture, dance, art, travel and design. To do 

this, Nowness uses short audio-visuals – short fictions, video 

clips, video essays, documentaries – with a strong editorial line. 

Quality wins over quantity and, unlike the content saturation of 

other online video platforms, it has few and well selected titles 

every week. Thanks to a brilliant work of research, Nowness, 

followed by 20 million people in the world, offers a heterogeneous 

narrative of the contemporary. A moving mosaic to capture the 

questions, even pertaining to style, of our day.

Those collaborating with Nowness – among others – are Björk, 

Mykki Blanco, Devendra Banhart, Florence Welch, Frank Gehry, Lil 

Buck, David Lynch and Jenn Nkiru.

Concorso Cortometraggi
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di Valentina Piva

di New Orleans cucendo abiti spettacolari, rispondendo 
all’emarginazione con una scintillante danza di perline. 
E quando la regista di Mensch Machine Or Putting Parts 
Together chiede in regalo un nuovo sintetizzatore ma riceve un 
robot da cucina, si mette a montare vecchi footage e remixare 
i suoni del robot, imbastendo una riflessione audiovisiva su 
corpo e dispositivo, domestico e artistico, identità di genere.
In amore, la solitudine di Woman Without a Child si trasforma 
in perfetto equilibrio grazie alle fantasticherie sul giovane 
inquilino, e i problemi di coppia di Toomas Beneath the Valley 
of the Wild Wolves si risolvono solo all’avverarsi dell’assurdo.
La sfida più grande è comunque quella con la morte e Your 
Last Day on Earth tenta il tutto per tutto. 
Un uomo con la testa di volpe torna indietro nel tempo per 
salvare la sua fidanzata prima che muoia, ma a volte l’utopia 
ha vita poco facile e il business dei viaggi organizzati ci si 
mette di mezzo. 
D’altronde, l’utopia è morta, viva l’utopia! 

_Utopie pratiche tascabili

sounds of the processor, making an audio-visual reflection on body 

and device, domestic and artistic, gender identity. In love, the solitude 

of Woman Without a Child becomes a perfect balance thanks to the 

fantasies on the young tenant, and the problems between the couple of 

Toomas Beneath the Valley of the Wild Wolves are solved only with the 

occurrence of the absurd. However, the biggest challenge is the one with 

death and Your Last Day on Earth tries it all out. A man with a fox head 

goes back in time to save his girlfriend before she dies, but sometimes 

utopia is not easy, and the business of organised travels comes in the 

way. Besides, utopia is dead, long live utopia! 

di Valentina Piva

In collaborazione con /

in collaboration with

In giuria:

_All on a Mardi Gras Day, Michal Pietrzyk

_Mermaid Island, Leonel González

_Woman Without a Child, Eva Saiz

_Nimic, Yorgos Lanthimos – cortometraggio inaugurale fuori concorso / out-of-competition opening short film



THE OUTSIDERS THE OUTSIDERS

Il fuori concorso del Milano Film Festival, The Outsiders, 
propone film, molti in anteprima italiana, di autori spesso 
noti, ma ingiustamente invisibili nelle sale, nuove scommesse, 
storie che ci affascinano. Ad aprire la sezione, The Beach 
Bum di Harmony Korine con Matthew McConaughey nei 
panni del folle poeta Moondog. L’americano Korine, autore 
controverso e già al MFF con Mister Lonely (2007) e Trash 
Humpers (2008), firma la sua opera più scanzonata, ma 
non meno malinconica, tra le luci di Miami. Nel segno di 
un’estetica da videogame vintage è invece We are Little 
Zombies, esordio di Makoto Nagahisa che stravolge un tema 
difficile come il lutto nell’infanzia: rimanere senza genitori 
non è così dura, se si ha il coraggio di formare una band per 
conquistare il mondo. Dall’Inghilterra arriva The Souvenir 
di Joanna Hogg, ambientato negli anni ’80, che segna la 
maturità travolgente di una regista nel dipingere famiglia 
e primi amori, con una madre e figlia d’eccezione nel cast: 
Tilda Swinton e Honor Swinton Byrne al suo esordio. Due film 

The Outsiders, the out-of-competition section of Milano Film Festival 

features films, many of which are Italian premières by authors who 

are famous names but unfairly invisible in theatres, new challenges, 

stories that fascinate us. The Beach Bum by Harmony Korine and 

starring Matthew McConaughey as the mad poet Moondog opens 

the section. The American Korine, a controversial author already seen 

at the MFF with Mister Lonely (2007) and Trash Humpers (2008), signs 

his most light-hearted, but still melancholic, work amid the lights of 

Miami. Instead We are Little Zombies, the debut of Makoto Nagahisa, 

in the name of a vintage videogame aesthetic, and distorts a difficult 

subject such as mourning in childhood: having no parents is not so 

difficult, if you have the courage to form a band to conquer the world. 

The English film The Souvenir by Joanna Hogg, set in the 1980s, marks 

the overwhelming maturity of a director in depicting a family and 

first loves, with an exceptional mother and daughter in the cast: Tilda 

Swinton and Honor Swinton Byrne at her debut. Two films trace the 

elaboration and evolution of desire. The first is Searching Eva by Pia 

Hellenthal, at the Festival in collaboration with VICE Italia, the portrait 

of the atypical sexworker and artist Eva Collé, a brilliant reflection on 

social media and identity. The second one explores an icon: Cercando 

Valentina – Il mondo di Guido Crepax by Giancarlo Soldi, in which we 

discover the birth of a girl that changed eroticism and comics in an 

international Milan in the 1960s. Lastly, two other films dialogue with 

the theme of the International Feature Film Competition, marked by 

a reinterpretation of film genres: the first is by a master of Japanese 

cinema, Takashi Miike, who mixes noir and comedy explosively in First 

Love, the second is by the Portuguese João Nicolau, at the MFF with 

his debut Rapace (2006) and now a famous author who, touching 

approaching musical comedy, tells the story of Luís Rovisco (Miguel 

Lobo Antunes), a wild and crazy over 60 Peter Pan in Technoboss. 
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_Cercando Valentina - Il mondo di Guido Crepax, Giancarlo Soldi_Shearching Eva, Pia Hellenthal

_The Beach Bum, Harmony Korine

_We Are Little Zombies, Makoto Nagahisa

_First Love, Takashi Miike

_Technoboss, João Nicolau

_The Souvenir, Joanna Hogg

tracciano l’elaborazione e l’evoluzione del desiderio. Il primo 
è Searching Eva di Pia Hellenthal, al Festival in collaborazione 
con VICE Italia, ritratto dell’atipica sexworker e artista Eva 
Collé, brillante riflessione sui social media e l’identità. Il 
secondo esplora un’icona: Cercando Valentina – Il mondo di 
Guido Crepax di Giancarlo Soldi, in cui si scopre la nascita, 
in una Milano anni ’60 internazionale, di una ragazza che ha 
cambiato erotismo e fumetto. Altri due titoli, infine, dialogano 
con il tema del Concorso Internazionale Lungometraggi, 
segnato dalla rilettura dei generi cinematografici: il primo è di 
un maestro del cinema giapponese, Takashi Miike, che in First 
Love mescola noir e commedia in modo esplosivo, il secondo 
del portoghese João Nicolau, oggi autore riconosciuto e al MFF 
con il suo esordio Rapace (2006), che in Technoboss, toccando 
il tasto della commedia musicale, racconta la storia di Luís 
Rovisco (Miguel Lobo Antunes), scatenato e stralunato Peter 
Pan over 60.

The Outsiders

di Alessandro Beretta

_Il folle party del desiderio



_14_SEZIONE _15_ INDUSTRY

Il cinema è l’arte di tutte le arti, la loro sintesi e fusione. Dare luce alla 
professionalità e qualità di chi è coinvolto, ad ampio raggio, nel settore 
audiovisivo sul territorio lombardo è il primo degli obiettivi della nuova sezione 
Industry che accompagna Milano Film Festival da sabato 5 a martedì 8 ottobre 
nelle sale di The Space Cinema Odeon. L’evento parallelo è stato realizzato 
in collaborazione con tante realtà presenti sul territorio che toccano i diversi 
aspetti del settore: Aalto University, Academia BSI Milano, ADCI Art Directors 
Club Italiano, AGICI Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive 
Indipendenti, AIR3 Associazione Italiana Registi, Camera di Commercio di 
Milano, Monza e Brianza e Lodi, Centro Sperimentale di Cinematografia, 
Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, Cfp Bauer, DUDE, EDI Effetti 
Digitali Italiani, FeST, H5 Film Sound, Hot Corn, Il Terzo Segreto di Satira, 
Repubblica Milano, Milano Film Network, Nuova Accademia di Cinema NAC, 
Proxima Milano, Scuola Mohole, Simone Belli, Slitherine, Squadra Scenografia 
Milano. Non di solo cinema vive l’immaginario, ma anche di serialità, 
advertising, storytelling, comunicazione, effetti speciali. Se apparentemente 
non è una città per il cinema, Milano è comunque una città che lavora nel 
cinema e per il cinema, attraverso eccellenze riconosciute e valorizzate in tutta 
Italia: una filiera produttiva dell’audiovisivo ben riconoscibile, ma aperta a 
contaminazioni con tanti campi dell’entertainment presenti nel mercato come 
moda, design, gaming, pubblicità. 
Il calendario è ricco: convegni, workshop, incontri ed esperienze rivolte 
al pubblico. L’ingresso è libero, fino esaurimento posti. 

Cinema is the art of all arts, their synthesis and 

fusion. Giving light to the professionalism and 

quality of those involved in the audio-visual sector 

in the Lombardy region is the first of the goals of 

the new Industry section that accompanies Milano 

Film Festival from Saturday 5 to Tuesday 8 October 

at The Space Cinema Odeon. The parallel event was 

made in collaboration with many realities located in 

the area touching the different aspects of the sector: 

Aalto University, Academia BSI Milano, ADCI Art 

Directors Club Italiano, AGICI Associazione Generale 

Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti, AIR3 

Associazione Italiana Registi, Chamber of Commerce 

Milan Monza Brianza and Lodi, Centro Sperimentale 

di Cinematografia, City Cinema School Luchino 

Visconti, CFP Bauer, DUDE, EDI Effetti Digitali Italiani, 

FeST, H5 Film Sound, Hot Corn, Il Terzo Segreto di 

Satira, Repubblica Milano, Milano Film Network, 

Nuova Accademia di Cinema NAC, Proxima Milano, 

Mohole School, Simone Belli, Slitherine, Squadra 

Scenografia Milano. The image does not live on just 

cinema, but also on serials, advertising, storytelling, 

communication, special effects. Perhaps Milan 

does not seem to be a city for cinema, nevertheless 

it is a city that works in and for the world of films 

through excellences acknowledged and appreciated 

throughout Italy: a clearly recognisable audiovisual 

production chain, but open to contamination with 

so many fields of entertainment on the market like 

fashion, design, gaming, advertising. The calendar 

is rich: conferences, workshops, meetings and 

experiences open to the public. Admission is free, 

subject to availability. 

La fabbrica
dello schermo
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_L’audiovisivo e il territorio
lombardo si raccontano,
un’eccellenza da scoprire

di Alessandro Beretta, Maddalena Limonta
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SALA_6

SALA_6

SALA_6

SALA_6

SALA_4

SALA_4

SALA_4

SALA_4

Il rapporto tra 
imprenditoria e creatività 
nella comunicazione 
pubblicitaria

CENTRO SPERIMENTALE DI 
CINEMATOGRAFIA

Less is More

PROXIMA MILANO

Art Department e altre 
magie del set

SQUADRA SCENOGRAFIA 
MILANO

Building sustainable film 
businesses in Lombardy: 
the challenges for Industry

AGICI ASSOCIAZIONE GENERALE 
INDUSTRIE CINE-AUDIOVISIVE 
INDIPENDENTI

Milano città del 
documentario: quattro 
autori tra arte e industria 

MILANO FILM NETWORK 

Formazioni, professioni, 
ricerca: condivisione 
di buone pratiche ed 
esperienze

CIVICA SCUOLA DI CINEMA 
LUCHINO VISCONTI

Il Festival delle Serie Tv: 
generare consapevolezza 
e dialogo attorno alla 
filiera creativa seriale

FEST

11.30

Il vero spettacolo 
comincia fuori dalla sala

DUDE

11.30

L’attore e il frame

NUOVA ACCADEMIA DI CINEMA 
NAC

11.30

11.30

11.30

Showcase new 
advertising

AIR3 ASSOCIAZIONE ITALIANA 
REGISTI

11.30

14.0014.00

15.30

Il processo creativo tra 
formazione e produzione 
audiovisiva

CFP BAUER

CAST away – come 
superare un casting 
e sopravvivere per 
raccontarlo

SCUOLA MOHOLE

14.00

15.30

Cosa significa fare effetti 
digitali in Italia. La visione 
di EDI

EDI EFFETTI DIGITALI ITALIANI

Make-up is Movie

ACADEMIA BSI MILANO

14.00

15.30

Oltre lo spot. L’utilizzo del 
corto in pubblicità

ADCI ART DIRECTORS CLUB 
ITALIANO

Artisti e artigiani del 
cinema.

REPUBBLICA MILANO

14.00

15.30

15.30

I servizi del Punto Impresa 
Digitale per le imprese 
lombarde

CAMERA COMMERCIO MILANO, 
MONZA E BRIANZA E LODI

Milano: dalla pubblicità al 
cinema e alle serie

AIR3 ASSOCIAZIONE ITALIANA 
REGISTI

14.00

15.30

A presentation of 
the department of 
film, television and 
scenography, ELO. 

AALTO UNIVERSITY

Tra musica e cinema, il 
caso Marianne Mirage

HOT CORN

Art of foley. Art of sound

H5 FILM SOUND

11.30

14.00

15.30

Dalla poltrona al ponte 
di comando: il retaggio 
di Battlestar Galattica 
continua sui nuovi 
schermi.

SLITHERINE

I soldi rovineranno le 
amicizie. Ovvero come far 
sopravvivere un progetto 
artistico in un contesto 
commerciale

IL TERZO SEGRETO DI SATIRA

14.00

15.30

16.00

16.00

13.00

13.00

12.00

12.00

17.00

17.00

15.00

15.00

16.30

16.30

15.30

15.30

14.30

14.30

13.30

13.30

12.30

12.30

11.30

11.30

14.00

14.00

3,2,1 ... ACTION! Professione Stunt & Film 
Fighter su Milano

SIMONE BELLI

DOMENICA_06/10 18.00

In collaborazione con /

in collaboration with

Sede Lombardia
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My Screen

Ritorna per il secondo anno My Screen, la sezione che gira 
l’obiettivo e guarda in faccia i volti della rivoluzione culturale 
post-internet. Se la quarta parete è un ricordo lontano e 
l’auto-narrazione si rivolge a comunità di follower, Milano 
Film Festival va alla ricerca dei punti di contatto tra cinema 
e nuovo audiovisivo, portando in sala i protagonisti di 
questo ribaltamento copernicano. L’appuntamento è sabato e 
domenica, al cinema, per incontrare gli ospiti della sezione: ad 
ogni incontro, l’ospite presenterà al pubblico il film che più ha 
segnato la sua storia, in un dialogo aperto tra film e identità, 
narrazione e rappresentazione. Unica regola, il titolo si svela 
rigorosamente dal vivo, in sala, e si guarda insieme su grande 
schermo. Quest’anno al Festival, M¥SS KETA, diva pop-punk, 
rapper e performer dal volto velato, Muriel, che negli ultimi 
dieci anni ha dato voce alla comunità LGBTQ sul suo canale 
YouTube e Sofia Viscardi, portavoce della generazione Z con 
un best seller all’attivo e una community di 1,4 milioni di 
follower.

My Screen is back for its second edition, the section that turns the 

camera lens around and looks at the faces of the post-internet cultural 

revolution. If the fourth wall is a distant memory and the self-narration 

is aimed at a community of followers, Milano Film Festival looks for 

points of contact between cinema and new audio-visual, bringing the 

protagonists of this Copernican twist into the cinema. The chance to 

meet the guests of this section is at the cinema on Saturday and Sunday 

and they will present to the public the film that has influenced their lives 
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di Valentina Piva

_L’altro schermo: 
oltre le community, il cinema

the most, in an open exchange between film and identity, narration and 

representation. The only rule is that the title is revealed live just before 

the screening and then the guest and public watch it together on the 

big screen. This year at Milano Film Festival: M¥SS KETA, pop-punk diva, 

rapper and veiled performer, Muriel, the voice of the LGBTQ community 

on her YouTube channel during these last ten years and Sofia Viscardi,  

Z generation spokesperson with a best-seller and a community of 

1.4 million followers.

_Sofia Viscardi _Muriel

_M¥SS KETA_Ai Weiwei

h_16.30

Carta bianca a 
Muriel

_The Space  
Cinema Odeon

h_15.00

Carta bianca a 
Sofia Viscardi

_The Space  
Cinema Odeon

h_18.30

Carta bianca a 
M¥SS KETA

_The Space  
Cinema Odeon

SABATO_05/10

DOMENICA_06/10

DOMENICA_06/10

Immigration
Day

Da quasi dieci anni, al Milano Film Festival, 
Immigration Day, realizzato in collaborazione 
con Naga, affronta criticamente il tema 
dell’immigrazione. Dal confronto con 
l’organizzazione che dal 1987 si occupa 
dell’assistenza e della tutela dei diritti di cittadini 
stranieri è sorta una domanda: “È possibile 
costruire una narrazione di un fenomeno totale 
come le migrazioni al di là di rappresentazioni 
omogenee e stereotipate?”. Chiaramente la 
risposta è positiva, nel cinema e in altre arti, 
e martedì 8 ottobre la condividiamo con la 
città. Al centro del programma, l’anteprima 
italiana del documentario The Rest (ore 20) 
dell’artista e attivista cinese Ai Weiwei, viaggio 
tra le storie di chi vive nei campi profughi del 
Mediterraneo che mette in crisi il fondamento 
di ogni diritto, la dignità umana. Il cinema è una 
delle pratiche con cui Weiwei affronta il tema e a 
introdurne l’opera interviene Arturo Galansino, 
direttore di Palazzo Strozzi, che ha ospitato la 
prima personale italiana dedicata all'artista. 
Nell’incontro dopo la proiezione, introdotto e 
moderato da Naga, intervengono rappresentanti 
di “DIMMI di Storie migranti” e “Raccontami”: 
realtà che usano diversi media (autobiografia, 
scrittura, video, fotografia, giornalismo) per 
proporre una narrazione creativa e spiazzante 
dell’argomento. Nel pomeriggio, invece, con 
la partecipazione del comitato Insieme Senza 
Muri, hub di associazioni del terzo settore, si 
proietta Il flauto magico di Piazza Vittorio (ore 
18) di Gianfranco Cabiddu e Mario Tronco, 
introdotto dalla critica Barbara Sorrentini. 
Un altro modo ancora di raccontare la 
multiculturalità, partendo dall’opera di Mozart.

For almost ten years the Immigration Day at Milano Film Festival, created in collaboration 

with Naga, has been critically addressing the issue of immigration. A question has arisen 

from the comparison with the organisation that has been dealing with assistance and 

the protection of the rights of foreign citizens since 1987:  “Is it possible to construct a 

narrative of a total phenomenon like migration without homogeneous and stereotyped 

representations?”. Clearly the answer is positive, in cinema and in other arts, and we share 

it with our city on Tuesday, October 8. At the centre of the program, the Italian première 

of the documentary The Rest (8 pm) by the Chinese artist and activist Ai Weiwei, a journey 

through the stories of those living in refugee camps in the Mediterranean that undermines 

the foundation of every right, Human dignity. Cinema is one of the practices with which 

Weiwei tackles the topic and Arturo Galansino, director of Palazzo Strozzi who writes 

about it, intervenes to introduce the documentary. During the meeting after the screening, 

introduced and moderated by Naga, representatives intervene from “DIMMI di Storie 

migranti” and “Raccontami”, these are realities that use different media (autobiography, 

writing, video, photography, journalism) for a creative and unsettling narrative of the 

topic. Instead, in the afternoon, Il flauto magico di Piazza Vittorio by Gianfranco Cabiddu 

and Mario Tronco will be screened (at 6 pm) with the participation of the Insieme Senza 

Muri committee, hub of third sector associations and introduced by the critic Barbara 

Sorrentini. Another way to talk about multiculturalism, starting with Mozart.

di Alessandro Beretta
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_Nuove storie per 
il mondo in movimento

_The Rest, Ai Weiwei

In collaborazione con /

in collaboration with
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h_16.00

Selfie

_The Space  
Cinema Odeon

h_16.00

Selfie

_Apple Piazza 
Liberty

h_19.30

Pietra

_The Space  
Cinema Odeon

h_20.00

Fulci for Fake

h_22.00

…E tu vivrai nel 
terrore! L’aldilà

_The Space  
Cinema Odeon

SABATO_05/10

DOMENICA_06/10

SABATO_05/10

LUNEDÌ_07/10

h_20.00

La scomparsa di 
mia madre

_The Space  
Cinema Odeon

MARTEDÌ_08/10

Incontri 
italiani

di Alessandro Beretta
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The section Incontri italiani shows the richness and 

liveliness of some independent Italian cinema, offering films, 

in the presence of the directors, that are interesting for their 

stories and for their production. La scomparsa di mia madre 

by Beniamino Barrese, among the few Italians at Sundance, 

is a portrait-documentary on a charming and coy mother: 

the model and feminist Benedetta Barzini. The filmmaker 

and film historian Francesco Ballo recovered for the Festival 

– a world première – an old unusual thriller filmed in 1976: 

Pietra, an 8mm journey in a disappeared Milan with a 

surprise villain, the painter, writer and critic Emilio Tadini. 

Agostino Ferrente’s documentary Selfie is instead a brilliant 

experiment of using footage filmed by non-professionals. 

Presented at the Berlinale, the film is a self-portrait shot 

on iPhone by Neapolitan teenagers after the tragic death 

of one of their friends. Lastly, to celebrate directors’ 

independence, Fulci for Fake by Simone Scafidi arrives from 

the Venice Film Festival, and tells, in a mix between fiction 

and documentary, the adventurous life of the “terrorist of 

genres”, the director Lucio Fulci. To celebrate him at best, a 

double show: after the documentary, the screening of  

...E tu vivrai nel terrore! L’aldilà (1981), a cult film by Fulci.

La sezione Incontri italiani mostra la ricchezza e la vivacità di certo 
cinema indipendente italiano, proponendo titoli, alla presenza dei 
registi, interessanti sia per storie che per percorso produttivo. La 
scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese, tra i pochi italiani 
presenti al Sundance, è un documentario-ritratto di una madre 
affascinante e schiva: la modella e femminista Benedetta Barzini. Il 
filmmaker e storico del cinema Francesco Ballo ha portato alla luce 
per il Festival, in anteprima mondiale, un thriller sui generis del ’76: 
Pietra, viaggio in 8mm in una Milano scomparsa con un cattivo a 
sorpresa, il pittore, scrittore e critico Emilio Tadini. Il documentario 
Selfie di Agostino Ferrente è invece un brillante esperimento di cinema 
partecipato. Presentato alla Berlinale, il film è un auto-ritratto di 
adolescenti napoletani, dopo la morte tragica di un loro amico, girato 
con iPhone. Infine, per celebrare l’indipendenza dei registi, da Venezia 
arriva Fulci for Fake di Simone Scafidi che tra fiction e documentario 
racconta l’avventurosa vita del “terrorista dei generi”, il regista 
Lucio Fulci. Per omaggiarlo al meglio, un doppio spettacolo: dopo il 
documentario, la proiezione di ...E tu vivrai nel terrore! L’aldilà (1981), 
titolo cult di Fulci.

_La scomparsa di mia madre, Beniamino Barrese

_Fulci for Fake, Simone Scafidi

_Belli, imprevedibili,
indipendenti



_20_FOCUS ANIMAZIONE _21_ MILANO FILM FESTIVALINO

Sperimentare, allenare la fantasia e parlare dei bisogni 
delle famiglie contemporanee. Al milano film festivalino 
quest’anno – in vari spazi di The Space Cinema Odeon 
– ci sarà un mondo da scoprire oltre lo schermo. 
Laboratori creativi e talk pensati per i bambini e per i loro 
accompagnatori, ambientati in mini scenografie evocative.  
Il programma è a cura di The Playful Living (Partner 
Culturale del festivalino), piattaforma di co-progettazione 
che interviene in spazi pubblici e privati per trasformarli 
in luoghi di confronto, per far scoprire il valore del gioco 
condiviso tra adulti e bambini. Proprio come un buon film, 
giocare permette infatti di fondere realtà e immaginazione, 
e allena la mente a pensare nuovi modi per interagire con 
l’ambiente sociale e ambientale, persone e territori, con 
le comunità e la città. Contribuisce a creare, insomma, 
bambini e cittadini felici.

To experiment, train the imagination and talk about the needs of 

contemporary families. There will be a world to discover beyond 

the screen in several areas of The Space Cinema Odeon at the 

Milano Film Festival this year. Creative workshops and talks 

designed for children and those accompanying them, arranged in 

evocative mini sets. The program is curated by The Playful Living 

(festivalino Cultural Partner), a co-design platform that intervenes 

in public and private spaces transforming them into places of 

confrontation, to discover the value of playing shared by adults 

and children. In fact, just like a good film, playing makes it possible 

to merge reality and imagination, and trains the mind to think of 

new ways to interact with the social and environmental areas, 

people and territories, with the communities and the city. This 

means that it helps making happy children and citizens.

IT
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milano film 
festivalino

di Andrea Lavagnini

_Tides, Fleur Sophie de Boe

_The Kite, Martin Smatana

In collaborazione con /

in collaboration with

“Mentre la fantasia, l’invenzione e la creatività producono 
qualcosa che prima non c’era, l’immaginazione può 
immaginare anche qualcosa che già esiste ma che al momento 
non è tra noi”. Questa frase di Bruno Munari sembra cucita 
su misura per questa edizione di milano film festivalino che 
quest’anno si sdoppia: un programma per bambini dai 4 ai 
7 anni, ricco di suggestioni visuali e racconti per la prima 
infanzia e uno, pensato per un pubblico dagli 8 ai 12 anni, che 
affronta temi più profondi e contemporanei. Il festivalino è 
un’occasione unica per costruire spettatori di domani capaci 
di scoprire realtà provenienti da tutto il mondo, da una fiaba 
cinese a un racconto sulla diversità visto con gli occhi di una 
tigre senza strisce. Una piccola oasi d’immaginazione che, 
attraverso una risata o un divertito spavento, restituisce al 
cinema quella capacità di parlare a ogni età e sguardo.

“While reverie, invention and creativity produce something that 

was not there before, imagination can even imagine something that 

already exists but is not among us at present.” This sentence by Bruno 

Munari seems tailor-made for this edition of milano film festivalino 

that doubles this year: a program for children aged between 4-7, full of 

visual suggestions and stories for early childhood and one – dedicated 

to an audience aged between 8-12 – dealing with deeper and more 

contemporary themes. milano film festivalino is a unique opportunity 

to grow tomorrow’s spectators able to discover realities from all over 

the world, from a Chinese fairy tale to a story on diversity seen through 

the eyes of a striped tiger. A small oasis of imagination that, with a 

laugh or frightful amusement, gives that ability to speak to any age 

and gaze back to films.
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h_18.00

Workshop di Rino 
Stefano Tagliafierro 
in collaborazione 
con Today at Apple

_Apple Piazza 
Liberty

h_20.30

Maratona  
Animazione

_The Space  
Cinema Odeon

LUNEDÌ_07/10

LUNEDÌ_07/10

h_21.30

Marona’s 
Fantastic Tale

_The Space  
Cinema Odeon

SABATO_05/10
MERCOLEDÌ_09/10

_Marona’s Fantastic Tale, Anca Damian

Focus Animazione

di Andrea Lavagnini

Il Focus Animazione ha i contorni di un piccolo bilancio in forma 
di programma festivaliero per capire quali siano le nuove correnti 
dell’animazione mondiale. In una decade che ha testimoniato le 
infinite possibilità del 3D, i cortometraggi del Focus Animazione 
di questo 2019 vedono tornare sulla scena un’animazione più 
chiaramente narrativa e un recupero del linguaggio disegnato. 
Un piccolo gioiello come Le Mans 1955, o il divertitissimo Wooden 
Mirror, dimostrano che la chiave d’ingresso al prossimo decennio 
è la declinazione neo-narrativa del cortometraggio, la riscoperta 
dell’amore per storie che recuperano l’antica arte del racconto.
Il workshop “Creare dipinti animati con Rino Stefano 
Tagliafierro” – in collaborazione con Today at Apple –  restituisce 
testimonianza della vitalità delle nuove tecniche e dei nuovi formati. 
Il regista e video artista Rino Stefano Tagliafierro – pluripremiato 
con Beauty e passato in più occasioni per Milano Film Festival – 
permetterà ai partecipanti di esplorare i confini di un linguaggio che 
può partire da un dipinto dell’Ottocento per raggiungere i confini 
della web-art e dell’animazione sperimentale. Una ricchezza di 
tecniche, quella che compone questo focus, che è poi perfettamente 
restituita dal lungometraggio Marona’s Fantastic Tale di Anca 
Damian, film capace di narrare, tra segni e stili differenti, la vita 
avventurosa di un cane randagio; parabola perfetta per ritrarre un 
linguaggio senza gabbie e senza limiti.

Focus Animazione is outlined like a small festival-shaped 

program to understand the new currents of world animation. 

In a decade that has witnessed the infinite possibilities of 

3D, a more clearly narrative animation and a recovery of the 

drawn language seems to be back for the short films of Focus 

Animazione for this 2019. A small jewel like Le Mans 1955, or the 

hilarious Wooden Mirror, show that the key to the next decade 

is the neo-narrative declination of short films, the rediscovery 

of love for stories that recover the ancient art of storytelling. 

The workshop “Creating animated paintings with Rino Stefano 

Tagliafierro” – in collaboration with Today at Apple – returns 

a witness of the vitality of new techniques and new formats. 

The director and video artist Rino Stefano Tagliafierro – multi 

award-winning with Beauty and many times at Milano Film 

Festival – will allow participants to explore the boundaries of 

a language that can start from a nineteenth-century painting 

to reach the boundaries of web-art and of experimental 

animation. 

A richness of techniques for this focus that is perfectly restored 

by the feature film Marona’s Fantastic Tale by Anca Damian, a 

film capable of narrating, amid different signs and styles, the 

adventurous life of a stray dog; a perfect parable to portray a 

language without cages and with no limits.

IT EN

_Racconti senza gabbie e senza limiti

_Piccoli spettatori per 
futuri immaginari



_23_ MASTERCLASS E WORKSHOP_22_OTHER NATURES 

6/10_h 16.00 
_APPLE PIAZZA LIBERTY
MASTERCLASS: 
SELFIE CON AGOSTINO FERRENTE
in collaborazione con Today at Apple

Il regista di Selfie, docufilm girato 
interamente con iPhone dai due giovani 
protagonisti, racconta il progetto da cui 
è nato un ritratto generazionale unico. 
Registrazione obbligatoria su  
www.apple.com/it/today/piazzaliberty/ 
fino esaurimento posti.
The director of Selfie, a docufilm entirely shot 

on iPhone by the two young protagonists, 

a story on a project giving life to a unique 

generational portrait. Mandatory registration 

at www.apple.com/it/today/piazzaliberty/ 

subject to availability. 

6/10_h 19.30 
_THE SPACE CINEMA ODEON
MASTERCLASS: 
NYMAN’S EARTHQUAKES – “work in 
progress” ungraded and with temporary 
sound mix

Michael Nyman, musicista e 
compositore di fama internazionale, 
presenta in anteprima mondiale 
Nyman’s Earthquakes, dedicato a 
immagini e memoria dei terremoti.
Michael Nyman, internationally famous 

musician and composer, presents in world 

première Nyman’s Earthquakes, a film 

dedicated to images and memories of 

earthquakes. 

7_8_9/10_h 10.30 
_THE SPACE CINEMA ODEON
MATINÉE PER SCUOLE

Tre proiezioni mattutine per i liceali 
di Milano e provincia: The Rest, ultimo 
documentario di Ai Weiwei, Ham on Rye e 
una selezione di corti. Ingresso su invito.
Three morning screenings for the high school 

students in Milan and province: The Rest, the 

last documentary by Ai Weiwei, Ham on Rye, 

and a selection of Short Films.

Admission by invitation.

7/10_h 18.00 
_APPLE PIAZZA LIBERTY
WORKSHOP: 
CREARE DIPINTI ANIMATI CON RINO 
STEFANO TAGLIAFIERRO
in collaborazione con Today at Apple

Il regista e video artista Rino Stefano 
Tagliafierro insegna a creare animazioni 
partendo dai fotogrammi di un video o 
dalla riproduzione digitale di un dipinto.  
Registrazione obbligatoria su 

Masterclass e workshop
www.apple.com/it/today/piazzaliberty/ 
fino esaurimento posti.
The director and video artist Rino Stefano 

Tagliafierro teaches how to create animations 

starting with video frames or with a digital 

reproduction of a painting. Mandatory 

registration at www.apple.com/it/today/

piazzaliberty/ subject to availability.

7/10_h 19.00 
_THE SPACE CINEMA ODEON
MASTERCLASS: 
ITALIAN BEAUTY STORIES
VALERIA SOLARINO
in collaborazione con N.A.E.

L’attrice di Ruggine inaugura il ciclo di 
incontri in collaborazione con N.A.E.: 
una chiacchierata senza copione per 
indagare il rapporto tra bellezza e 
professione di attrice. Ingresso libero 
fino esaurimento posti.
The actress of the film Ruggine inaugurates 

the masterclasses made in collaboration 

with N.A.E.: a no-script talk to delve into the 

relationship between beauty and being an 

actress. Free admission subject to availability.

8/10_h 19.00 
_THE SPACE CINEMA ODEON
MASTERCLASS: 
ITALIAN BEAUTY STORIES 
LAURA CHIATTI
in collaborazione con N.A.E. 

Un nuovo appuntamento con gli 
incontri dedicati al rapporto tra corpo e 
mestiere d’attrice: con noi Laura Chiatti 
(L’amico di famiglia, Io, loro e Lara), che 
si racconta a Carlotta Magnanini, di 
“D la Repubblica”. Ingresso libero fino 
esaurimento posti.
A new event dedicated to the relationship 

between the body and being an actress: Laura 

Chiatti (L’amico di famiglia, Io, loro e Lara) will 

be with us this time to talk about herself to 

Carlotta Magnanini, from “D la Repubblica”. 

Free admission subject to availability.

8/10_h 19.00 
_THE SPACE CINEMA ODEON
MASTERCLASS: 
HANNAH WOODHEAD, FARE UNA BELLA 
RIVISTA DI CINEMA: “LITTLE WHITE LIES”
giurata del Concorso Internazionale 
Lungometraggi

Parliamo di cinema con Hannah 
Woodhead, co-direttore di “Little White 
Lies”, rivista cinematografica londinese 
che dal 2005 propone un nuovo modo di 
scrivere di cinema. Ingresso libero fino 
esaurimento posti.

We talk about cinema with Hannah 

Woodhead, Associate Editor of “Little White 

Lies”, a magazine based in London that since 

2005 has proposed a new way to talk about 

cinema. Free admission subject to availability.

9/10_h 19.00 
_THE SPACE CINEMA ODEON
MASTERCLASS: “NOWNESS”
giuria del Concorso Internazionale 
Cortometraggi

Incontriamo la redazione di “NOWNESS”, 
piattaforma multimediale internazionale 
che, attraverso un’ottima selezione di 
cortometraggi, si occupa dal 2010 di 
cinema, musica, moda e molto altro. 
Ingresso libero fino esaurimento posti.
We meet the editorial staff of “NOWNESS”, 

an international multimedia platform that, 

thanks to an excellent selection of short films, 

has been dealing with cinema, music, fashion 

and much more since 2010. Free admission 

subject to availability.

9/10_h 20.00 
_THE SPACE CINEMA ODEON
MASTERCLASS: 
ITALIAN BEAUTY STORIES 
GIULIA MICHELINI
in collaborazione con N.A.E. 

Incontriamo l’attrice Giulia Michelini 
(Immaturi, A casa tutto bene), all’interno 
del ciclo di appuntamenti realizzati in 
collaborazione con N.A.E. per affrontare 
il tema della bellezza al cinema. 
Ingresso libero fino esaurimento posti. 
We meet the actress Giulia Michelini 

(Immaturi, A casa tutto bene), during this cycle 

of meetings in collaboration with N.A.E. to 

face the theme of beauty and cinema. Free 

admission subject to availability.

10/10_h 19.00 
_THE SPACE CINEMA ODEON
MASTERCLASS: 
ITALIAN BEAUTY STORIES
MARGHERITA BUY
in collaborazione con N.A.E. 

Margherita Buy, membro della giuria del 
Concorso Internazionale Lungometraggi, 
si racconta e affronta, insieme a Amalia 
Zordan di “D la Repubblica”, la relazione 
tra corpo e professione d’attrice. Ingresso 
libero fino esaurimento posti.
Margherita Buy, member of the International 

Feature Film Competition jury talks about 

herself and tackles the relationship between 

body and being an actress with Amalia 

Zordan from “D la Repubblica”. Free admission 

subject to availability.  

h_16.30

Cemetery

_The Space 
Cinema Odeon

h_19.30

Earth 
in collaborazione 
con Forum  
Austriaco  
di Cultura

_The Space 
Cinema Odeon

h_16.30

Ghost Strata

_The Space 
Cinema Odeon

SABATO_05/10 LUNEDì_07/10DOMENICA_06/10

Other
Natures

Non esiste un solo modo per mostrare 
l’ambiente al cinema nel documentario: 
frontale, didascalico, di indagine, 
spettacolare. Nulla di sbagliato in quel genere, 
e ne abbiamo proiettati vari, ma quest’anno 
apriamo un’indagine che nella rassegna 
Other Natures cerca modi diversi di esplorare 
l’argomento. Una scelta di titoli in anteprima 
italiana dove l’impronta del regista è il primo 
modo di cambiare la narrazione: l’occhio 
dell’artista vince sull’informazione. Al centro, 
Cemetery di Carlos Casas (ospite MFF 2011), 
artista e filmmaker spagnolo protagonista di 
una masterclass, che nel suo film, partendo 
dalla leggenda del cimitero degli elefanti, 
indaga un intero immaginario della natura 
legandolo alla vicenda di un ideale ultimo 
elefante. In Earth di Nykolaus Geyrhalter 
(retrospettiva MFF 2016), il documentarista 
austriaco continua a osservare i paradossi 
della civiltà, seguendo chi smuove la terra 
nelle miniere del mondo. Un’immagine chiara 
della natura dell’Antropocene in cui viviamo: 
l’uomo è il primo fattore di cambiamento 
della Terra. Infine, Ghost Strata di Ben Rivers 
(retrospettiva MFF 2013), artista e filmmaker 
inglese che con il consueto intuito picaresco 
prende appunti cinematografici sul tempo, 
la natura e il modo in cui le nostre tracce la 
sbilanciano. Tre titoli che danno il segno di 
un’idea. Il cinema è un’occasione, più che per 
pensare all’ambiente, per vederci con occhi 
nuovi, grazie alla visione.

There is not just one way to show the environment in a documentary at the cinema: 

frontal, didactic, investigative, spectacular. Nothing wrong with that genre, and we have 

screened many but this year we are opening a survey that with Other Natures looks for 

different ways to explore the topic. A selection of Italian première screenings in which 

the director’s hand is the first way to change the narrative: the artist’s eye wins over 

the information. At the centre, Cemetery by Carlos Casas (guest at MFF 2011), a Spanish 

artist and filmmaker and protagonist of a masterclass, who, in his film, starting from 

the elephant cemetery legend, explores an entire imaginary of nature linking it to the 

story of an ideal last elephant. In Earth by Nykolaus Geyrhalter (MFF 2016 retrospective), 

the Austrian documentary director continues to observe the paradoxes of civilization, 

following those who move the earth in mines worldwide. A clear image of the nature of the 

Anthropocene epoch in which we live: man is the first factor of change on Earth. Lastly, 

Ghost Strata by Ben Rivers (MFF 2013 retrospective), an English artist and filmmaker who 

uses his usual picaresque intuition to take cinematic notes on time, nature and how our 

traces unbalance it. Three films that mark an idea. Cinema is an opportunity to do more 

than just think about the environment, it is a new way to look at it.

di Alessandro Beretta
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_Salvare il mondo con gli occhi

_Earth, Nikolaus Geyrhalter

_Cemetery, Carlos Casas _Ghost Strata, Ben Rivers - Courtesy  

   of Ben Rivers and LUX, London



_25_ PREMI (E NON SOLO)

Cerimonie di apertura e di chiusura 
La casa del Festival quest’anno è The Space Cinema 
Odeon. Inauguriamo venerdì 4 alle 20 con un saluto 
d’avvio e l’anteprima italiana di The Beach Bum (ingresso a 
pagamento). Giovedì 10, finite le visioni, è tempo di premi: 
siete tutti invitati dalle 20 per scoprire i vincitori della XXIV 
edizione, premiati dalle giurie di quest’anno.

From Script to Screen 
a cura di AIR3 – Associazione Italiana Registi
L’associazione dei registi dell’audiovisivo AIR3 dal 2016 muove 
in città belle energie, tra corsi e vita sul set. Il risultato è nei 6 
film nati da due bandi di concorso – “What Are You Afraid Of?” 
girati con Sony Venice e “Corti AIR3”. Domenica 6 alle 19.30 è 
l’occasione per vederli e incontrare i registi. Ingresso ridotto 
per gli associati AIR3.

Nyman’s Earthquakes – “work in progress” 
ungraded and with temporary sound mix  
in anteprima mondiale
Musicista e compositore di fama internazionale, Michael 
Nyman usa il cinema a modo suo, fuori dagli schemi. In 
anteprima mondiale presenta Nyman’s Earthquakes – “work in 
progress” ungraded and with temporary sound mix (domenica 
6 alle 19.30), partitura visiva tra musica e immagini di 
terremoti, che racconterà in una masterclass a seguire.

IT
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Festa della Civica Scuola di Cinema  
Luchino Visconti
Un appuntamento che è una certezza, un’occasione per i 
talenti di domani. Lunedì 7 alle 18.30 si proiettano i 19 film di 
diploma degli studenti e si festeggia l’inizio del nuovo anno 
accademico, con i nuovi studenti e i neodiplomati. Ingresso 
libero fino esaurimento posti.

Do the Right Thing di Spike Lee
in collaborazione con Hot Corn
A 30 anni dall’uscita, restaurato in 4K, arriva Do the Right 
Thing (martedì 8 alle 22) di Spike Lee, in collaborazione con 
Hot Corn, capolavoro che tra rap e vita di strada ha dipinto le 
tensioni razziali. Ingresso gratuito fino esaurimento posti per 
chi si registra via e-mail a eventi@hotcorn.com

Opening and closing ceremonies 
The Space Cinema Odeon is the Festival’s home this year. The 

opening is on Friday 4 at 8 pm with the Italian preview of The Beach 

Bum (admission with fee). Thursday 10, after the screenings are over, 

time for the awards: everyone is invited at 8 pm to discover this year’s 

jury panel’s winners of the 24th edition.

 

From Script to Screen 
by AIR3 – Associazione Italiana Registi
AIR3, the audio-visual directors’ association has been moving good 

energy in the city with classes and life on set since 2016. The result is 

in the 6 films born from two calls for bids – “What Are You Afraid Of?” 

filmed with Sony Venice and “Corti AIR3”. On Sunday 6 at 7:30 pm, a 

chance to see and meet them. Reduced admission fee for the AIR3 

associates.

 
Nyman’s Earthquakes – “work in progress” 
ungraded and with temporary sound mix,  
a world première
Musician and composer of international fame, Michael Nyman uses 

cinema in his own way, outside the box. A world première to present 

Nyman’s Earthquakes – “work in progress” ungraded and with temporary 

sound mix (Sunday 6 at 7:30 pm), a visual score between music and 

images of earthquakes he will talk about in a masterclass to follow.

 

Party of the City Cinema School
Luchino Visconti
An event that is a certainty, an opportunity for the talents of tomorrow. 

The students’ 19 graduation films will be screened on Monday 7 at 

6:30 pm and there will be a party to celebrate the beginning of the 

new academic year with the new students and those who have just 

graduated. Free admission subject to availability.

Do the Right Thing by Spike Lee  
– in collaboration with Hot Corn
On Tuesday 8 at 10 pm, Do the Right Thing by Spike Lee is back 30 

years after its release and restored in 4K, in collaboration with Hot 

Corn, a masterpiece depicting racial tensions between rap and life on 

the street. Free admission subject to availability for those registering 

through email at eventi@hotcorn.com

Eventi 
Speciali

Premio Internazionale Miglior Lungometraggio
Sette anteprime italiane, di opere prime o seconde, internazionali. 
Per scoprire la migliore tra queste, e un talento alla regia da 
riconoscere, una giuria internazionale di professionisti del cinema.

Premio Campari Miglior Cortometraggio 
Quarantuno opere di registi sotto i 40 anni, nuovi talenti da oltre 30 
paesi. Tutti i generi insieme – fiction, documentario, animazione, 
sperimentale – per una panoramica del genere cortometraggio. Il 
migliore è scelto, come sempre, da un gruppo creativo apprezzato dal 
Festival. 

Premio N.A.E. alla Migliore Attrice 
Individuare un talento, capirne la versatilità rispetto al personaggio 
da interpretare e calarsi in un nuovo ruolo, mantenendo la stessa 
immagine di sé. Una giuria composta da quattro attrici italiane – 
Valeria Solarino, Margherita Buy, Laura Chiatti e Giulia Michelini – 
selezionerà la migliore attrice di questa edizione del Festival.

Premio Grazie Maestro! a Guido Manuli
Guido Manuli è uno dei nomi più importanti del cinema 
d’animazione italiano e milanese degli ultimi cinquant’anni. 
In occasione del premio “Grazie Maestro!”, il Festival gli rende 
omaggio con un programma che ripercorre insieme a lui un corpus 
di opere ampio e variegato, dalle sigle televisive ai cortometraggi a 
tecnica mista, fino alle ultime sperimentazioni con il digitale e il 
3D. Il premio è un’illustrazione di Paolo Bacillieri.

Premio Comieco “Le 7 vite della carta”
“Rinascita” è la parola chiave del riciclo di carta e cartone e dei 
brevi cortometraggi realizzati da studenti ed ex studenti della 
Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti.

Premio del Pubblico
A caldo, uscendo dalla sala dopo la visione, ciascuno può scegliere 
il migliore. Da anni, il modo per ricordare i preferiti del Festival.

Premio Aprile 
Il comitato di selezione, tra i film proiettati nell’edizione, 
scommette su un talento da seguire. Un premio critico e di stima.

Premio dello staff
Da chi è nei diversi uffici del Festival ai volontari, dai tecnici agli 
interpreti, tutti i partecipanti alla realizzazione dell’edizione 
scelgono insieme il loro film. 

Infine, anche se non è un premio…

“La bottega del cinema” di Repubblica Milano
Una sfida su tre temi per raccontare Milano – dall’umanità che si 
incrocia nel vagone di un metrò al ritratto intimo di una famiglia e 
al proprio quartiere – e un centinaio di sceneggiature arrivate alla 
redazione di “Repubblica Milano”. La premiazione si terrà al  
The Space Cinema Odeon e una sola diventerà un cortometraggio, 
prodotto da MFF dopo le serate del Festival.

Best Feature Film International Award 
Seven Italian premières for international directors’ first or second 

features. An international panel of judges comprising film industry 

pros is here to discover the best of these and a talented director. 

Campari Best Short Film Award 
As many as forty-one films by directors under 40, new talents 

from over 30 countries. All genres together – fiction, documentary, 

animation, experimental – for an overview of the short film 

genre. The best is chosen, as always, by a creative group much 

appreciated by the Festival.

Best Actress N.A.E. Award 
Identifying a talent, understanding her versatility with respect to 

the character to play and getting into a new role, maintaining the 

same self-image. A jury panel with four Italian actresses – Valeria 

Solarino, Margherita Buy, Laura Chiatti and Giulia Michelini – select 

the best actress of this Festival’s edition.

Grazie Maestro! Award to Guido Manuli
Guido Manuli is one of the most important names in italian and 

milanese films of the last fifty years. With the “Grazie Maestro!” 

Award, the Festival pays him tribute with a program retracing a 

large and varied corpus of his work, from TV themes to mixed-

technique short films, to the latest digital and 3D experiments. The 

award is an illustration by Paolo Bacillieri. 

Comieco Award “The 7 lives of paper” 
“Rebirth” is the key word for paper and cardboard recycling and for 

the short films made by students and former students of the City 

Cinema School Luchino Visconti.

Audience Award
Everyone can choose the favourite straight after the film has 

ended. For years, the way to remember the Festival’s most loved.

Aprile Award 
The selection committee select a talent to follow among the films 

screened during the edition. A critical award and one of esteem.

Staff Award 
From Festival’s staff to the volunteers, and the technicians, all the 

participants who contribute to the edition in any way choose their 

film together. 

Lastly, even if it is not an award...

“La bottega del cinema” by Repubblica Milano
A challenge on three themes to describe Milan – from the humanity 

that you can meet in a subway car to the intimate portrait of a 

family and their neighbourhood – and hundred of screenplays 

received by “Repubblica Milano” editorial staff. The award 

ceremony will take place at The Space Cinema Odeon and only one 

will become a short film, produced by MFF after the Festival is over.

ENIT

Premi (e non solo)
della XXIV edizione
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CINEMA ODEON

CORTOMETRAGGI 76'
GRUPPO A
preceduto da Nimic 
di Yorgos Lanthimos 
2019                              

21.00

LUNGOMETRAGGI 94'

Swallow
di Carlo Mirabella-
Davis 2019

21.30

THE OUTSIDERS 96'

The Beach Bum
di Harmony Korine
2019

20.00

Quest’anno è semplice: saremo sempre al The Space Cinema Odeon, a due passi dal 
Duomo. Ci aspettano 146 ore di cinema, workshop, masterclass, musica e feste, insieme 
a oltre 100 registi da tutto il mondo. Il film di apertura (alle 20 in sala 1) – in anteprima 
italiana, non ancora annunciato nelle sale italiane e quindi da non perdere – è The Beach 
Bum dell’irregolare Harmony Korine (Spring Breakers), commedia irriverente che segue 
le assurde avventure a Miami di Moondog, poeta geniale interpretato da un Matthew 
McConaughey più fisico che mai. 
Insieme a lui, un cast stellare: Snoop Dogg, Isla Fisher e Zac Efron. 

Il Concorso Internazionale Cortometraggi – 41 film da oltre 30 paesi – si apre con un 
regalo: Nimic (alle 21 in sala 5), nuovo film breve, in anteprima italiana e fuori concorso, 
dell’enigmatico Yorgos Lanthimos (The Lobster, La favorita). Nel cast Matt Dillon, Daphne 
Patakia e Susan Elle.

FILM D’APERTURA - The Beach Bum
di Harmony Korine

Nimic
di Yorgos Lanthimos

SALA_1

SALA_5

h_20.00

h_21.00

Apre il Concorso Internazionale Lungometraggi Swallow (alle 21.30 in sala 9), esordio alla 
regia di Carlo Mirabella-Davis, premiato al Tribeca per la miglior attrice (Haley Bennett); 
una strana fiaba contemporanea, dove la mania di una giovane moglie di ingoiare oggetti 
sempre più grandi e pericolosi, fa riflettere sulle gabbie della società. 

Swallow
di Carlo Mirabella-DavisSALA_9

h_21.30

CONCORSI

THE OUTSIDERS

THE OUTSIDERS

FOCUS ON EVENTI SPECIALITHE OUTSIDERSCONCORSI

Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in italiano e inglese (eccetto dove diversamente indicato). 
All the screenings are in original version with subtitles in Italian and English (except where specified differently).

   LEGENDA
   SYMBOLS

Enter the world of N.A.E.: we invite you 
to discover its beauty recipes with 
organic ingredients to offer your skin a 
sweet caress.

Rendez-vous with the protagonists of 
the city chronicle, interviews, talks, and 
press reviews – at the corner “Bottega di 
Repubblica”.

For each screening you can buy a special 
formula Ticket & Campari Cocktail and 
enjoy a unique show in the theatre.

Entrate nel mondo 
di N.A.E.: vi invitiamo 
a scoprire le nostre 
ricette di bellezza con 
ingredienti biologici e 
donare alla vostra pelle 
una dolce coccola.

Incontri con i 
protagonisti della 
cronaca cittadina, 
interviste, dibattiti, 
e rassegne stampa 
nella “Bottega di 
Repubblica”.

Per ogni proiezione 
potrete acquistare 
la formula Biglietto 
più Cocktail 
Campari e godervi 
uno spettacolo 
unico in sala.

 
evento con ospite
event with guest

cocktail
cocktail

FREE

evento gratuito
free event

ITA

in italiano
held in italian
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CINEMA ODEON

CORTOMETRAGGI 67' 

GRUPPO B

18.00

LUNGOMETRAGGI 86'

Guerilla 
di György Mór Kárpáti 
2019
in collaborazione con 
Consolato Generale  
di Ungheria

20.00
LUNGOMETRAGGI 96'

A Certain Kind  
of Silence
di Michal Hogenauer 
2019
in collaborazione con
Centro Ceco di Milano                       

 

19.30

LUNGOMETRAGGI 85'

Ham on Rye 
di Tyler Taormina 
2019 

21.30

CORTOMETRAGGI 73'

GRUPPO F
in collaborazione con il 
Consolato Generale della 
Repubblica di Polonia

15.00

OTHER NATURES 85' 

Cemetery 
di Carlos Casas 
2019
seguito da 
masterclass con 
Carlos Casas             

16.30

THE OUTSIDERS 112' 

Technoboss
di João Nicolau
2019

21.30

MY SCREEN 120'

Carta bianca  
a Muriel

 ITA

16.30

GRAZIE MAESTRO! 60'
Omaggio a 
Guido Manuli
proiezioni e incontro con 
Guido Manuli segue cerimonia 
di premiazione 
Grazie Maestro!       ITA

17.30

INCONTRI ITALIANI 72'

Pietra 
di Francesco Ballo 
2019

  ITA

19.30

INCONTRI ITALIANI 78'

Selfie
di Agostino Ferrente
2019

16.00

FOCUS ANIMAZIONE 110' 

Marona’s 
Fantastic Tale
di Anca Damian
2019

21.30

Luogo mitico, il cimitero degli elefanti è il tema di Cemetery (ore 16.30 in sala 9) dello 
spagnolo Carlos Casas, documentario sperimentale in anteprima italiana, cuore della 
rassegna Other Natures. L’artista e filmmaker fa di natura e immaginario una seconda pelle per 
vedere l’ambiente. A seguire, masterclass del regista con il curatore d’arte Davide Giannella.

Michal Hogenauer, ospite in sala, è il regista di A Certain Kind of Silence (alle 19.30 in sala 
9), lungometraggio in Concorso che affronta il tema della manipolazione, attraverso le 
vicende di una giovane ragazza alla pari lontana da casa e dalle proprie certezze. Sempre in 
sala 9, alle 21.30, il secondo film in competizione, Ham on Rye di Tyler Taormina, quando 
crescere negli anni ’90 è già nostalgia.

Oggi autore riconosciuto, il portoghese João Nicolau torna al Festival dopo il fortunato 
esordio nel 2006 (Rapace) e con Technoboss (alle 21.30 in sala 3) ci trascina in una buffa e 
malinconica commedia musicale, raccontando la storia di uno stralunato Peter Pan over 60.

Scoviamo giovani talenti, anche tra gli spettatori. E quest’anno milano film festivalino lo fa 
ogni giorno fino al 10 ottobre, con una doppia programmazione per bambini da 4-7 anni e 
da 8-12 anni, e tanti laboratori a cura di The Playful Living. Tutti i dettagli a pagina 21.

Eclettico e instancabile, Guido Manuli è uno dei nomi più importanti del cinema 
d’animazione italiano. Il Festival lo omaggia con il premio “Grazie Maestro!” (alle 17.30 in 
sala 6), dedicato a figure dell'audiovisivo lombardo, con un programma inframezzato dal 
racconto delle sue tante avventure. 

milano film festivalino
in collaborazione con The Playful Living

Cemetery
di Carlos Casas

A Certain Kind of Silence di Michal Hogenauer  
e Ham on Rye di Tyler Taormina

Technoboss
di João Nicolau 

PREMIO GRAZIE MAESTRO!
a Guido Manuli

SALA_2

SALA_9

SALA_9

SALA_3

SALA_6

h_10.30

h_16.30

h_19.30
a seguire

h_21.30

h_21.30

h_17.30

CONCORSI

FOCUS ON

FOCUS ON

EVENTI SPECIALI

THE OUTSIDERS

MILANO FILM 
FESTIVALINO 90'
Incontri e laboratori 
a cura di The  
Playful Living FREE

14.30

MILANO FILM 
FESTIVALINO 47'
Corti d’animazione  
(4-7 anni)

11.30

MILANO FILM 
FESTIVALINO 47'
Corti d’animazione  
(4-7 anni)

16.00

MILANO FILM 
FESTIVALINO 60'
Incontri e laboratori 
a cura di The  
Playful Living FREE

10.30

CORTOMETRAGGI 70'

GRUPPO C

19.30

Enter the world of N.A.E.: we invite you 
to discover its beauty recipes with 
organic ingredients to offer your skin a 
sweet caress.

Rendez-vous with the protagonists of 
the city chronicle, interviews, talks, and 
press reviews – at the corner “Bottega di 
Repubblica”.

For each screening you can buy a special 
formula Ticket & Campari Cocktail and 
enjoy a unique show in the theatre.

Entrate nel mondo 
di N.A.E.: vi invitiamo 
a scoprire le nostre 
ricette di bellezza con 
ingredienti biologici e 
donare alla vostra pelle 
una dolce coccola.

Incontri con i 
protagonisti della 
cronaca cittadina, 
interviste, dibattiti, 
e rassegne stampa 
nella “Bottega di 
Repubblica”.

Per ogni proiezione 
potrete acquistare 
la formula Biglietto 
più Cocktail 
Campari e godervi 
uno spettacolo 
unico in sala.

Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in italiano e inglese (eccetto dove diversamente indicato). 
All the screenings are in original version with subtitles in Italian and English (except where specified differently).
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CINEMA ODEON

CORTOMETRAGGI 72'
GRUPPO G
in collaborazione con il 
Consolato Generale della 
Repubblica di Polonia      

16.00

CORTOMETRAGGI 68'

GRUPPO D

17.30

LUNGOMETRAGGI 107'

O Fim do Mundo
di Basil Da Cunha
2019
in collaborazione con 
Istituto Svizzero

21.30

MY SCREEN 140'

Carta bianca a 
Sofia Viscardi

  ITA

15.00

OTHER NATURES 45'

Ghost Strata
di Ben Rivers
2019

16.30

THE OUTSIDERS 119'

The Souvenir
di Joanna Hogg
2019

21.30

MY SCREEN 84'

Carta bianca a 
M¥SS KETA

  ITA

18.30

THE OUTSIDERS 75'

Cercando 
Valentina
di Giancarlo Soldi
2019

17.30

14.30
THE OUTSIDERS 120'

We Are Little 
Zombies
di Makoto Nagahisa
2019

MASTERCLASS: SELFIE CON AGOSTINO FERRENTE
in collaborazione con Today at Apple
Non perdete la masterclass – realizzata in collaborazione con Today at Apple – di Agostino Ferrente (alle 
16 presso Apple Piazza Liberty), regista di Selfie, documentario applaudito alla Berlinale, girato 
interamente con iPhone dai due giovani protagonisti. Un ritratto generazionale e una testimonianza 
unica sul caso del sedicenne, amico dei protagonisti, ucciso nel quartiere Traiano di Napoli.
Registrazione obbligatoria su www.apple.com/it/today/piazzaliberty/ fino a esaurimento posti.

APPLE_ 
PIAZZA_ 
LIBERTY
h_16.00

FOCUS ON EVENTI SPECIALITHE OUTSIDERSCONCORSI

Applaudito al Sundance e all’ultima Berlinale, The Souvenir (alle 21.30 in sala 3) di Joanna 
Hogg è un film semi-autobiografico ambientato nell’Inghilterra degli anni ’80.  
Nel cast Tilda Swinton e la figlia Honor Swinton Byrne, all’esordio sul grande schermo. 
Una bella storia di relazione tra madre e figlia, nel film e nella vita vera.

Per la sezione dedicata all’ambiente, il Festival presenta l’ultimo lavoro sperimentale di 
Ben Rivers, Ghost Strata (alle 16.30 in sala 3), montaggio di immagini e video in diversi 
formati – originali e di repertorio –, che affronta i temi dell’evoluzionismo e del degrado 
ambientale, da una prospettiva temporale lunga secoli.

Ghost Strata
di Ben Rivers

The Souvenir
di Joanna Hogg

SALA_3

SALA_3

h_16.30

h_21.30

Un racconto che trascende i comuni confini geografici del cinema europeo: in O Fim 
do Mundo di Basil Da Cunha (ore 21.30 in sala 9) Spira, appena uscito di prigione, 
torna lentamente alla vita nella periferia di Lisbona. Un film corale che si nutre di una 
complessità più vicina al cinema documentario che a quello di finzione.

O Fim do Mundo 
di Basil Da CuhnaSALA_9

h_21.30

CONCORSI

FOCUS ON

THE OUTSIDERS

EVENTO SPECIALE 60'
Nyman's Earthquakes
di Michael Nyman 2019
seguito da masterclass 
con Michael Nyman           

19.30
EVENTO SPECIALE  73' 
AIR3: FROM SCRIPT 
TO SCREEN
proiezione di cortometraggi 
a cura di AIR3 – Associazione 
Italiana Registi

19.30

MILANO FILM 
FESTIVALINO 90'
Incontri e laboratori 
a cura di The  
Playful Living FREE

14.30

MILANO FILM 
FESTIVALINO 63'
Corti d’animazione  
(8-12 anni)

16.00

MILANO FILM 
FESTIVALINO 60'
Incontri e laboratori 
a cura di The  
Playful Living FREE

10.30

LUNGOMETRAGGI 86'

Koko-di Koko-da
di Johannes Nyholm
2019

17.00

EVENTO SPECIALE  
The Red Hour
Cortometraggi realizzati 
da Campari Lab

 OFFERTO DA CAMPARI  

19.00

MILANO FILM 
FESTIVALINO 63'
Corti d’animazione  
(8-12 anni)

11.30

CORTOMETRAGGI 70'

GRUPPO E

20.00

Un film di montaggio realizzato da un musicista di fama internazionale che usa il 
cinema a suo modo, fuori dagli schemi. Michael Nyman, compositore della colonna 
sonora di Lezioni di piano, presenta in anteprima mondiale Nyman’s Earthquakes 
– “work in progress” ungraded and with temporary sound mix (alle 19.30 in sala 1), 
dedicato a immagini e memoria dei terremoti. Un’incredibile partitura visiva e musicale 
che il maestro commenterà in una masterclass dopo la proiezione. 

Nyman’s Earthquakes – “work in progress” 
ungraded and with temporary sound mix  
di Michael NymanSALA_1

h_19.30

EVENTI SPECIALI

Enter the world of N.A.E.: we invite you 
to discover its beauty recipes with 
organic ingredients to offer your skin a 
sweet caress.

Rendez-vous with the protagonists of 
the city chronicle, interviews, talks, and 
press reviews – at the corner “Bottega di 
Repubblica”.

For each screening you can buy a special 
formula Ticket & Campari Cocktail and 
enjoy a unique show in the theatre.

Entrate nel mondo 
di N.A.E.: vi invitiamo 
a scoprire le nostre 
ricette di bellezza con 
ingredienti biologici e 
donare alla vostra pelle 
una dolce coccola.

Incontri con i 
protagonisti della 
cronaca cittadina, 
interviste, dibattiti, 
e rassegne stampa 
nella “Bottega di 
Repubblica”.

Per ogni proiezione 
potrete acquistare 
la formula Biglietto 
più Cocktail 
Campari e godervi 
uno spettacolo 
unico in sala.

Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in italiano e inglese (eccetto dove diversamente indicato). 
All the screenings are in original version with subtitles in Italian and English (except where specified differently).
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CINEMA ODEON

FOCUS ON EVENTI SPECIALITHE OUTSIDERSCONCORSI

La vita del ‘terrorista dei generi’, il regista Lucio Fulci è al centro di Fulci For Fake di 
Simone Scafidi in cui un attore che dovrebbe interpretare Fulci (Nicola Nocella) ne 
ricostruisce l’emozionante percorso tra materiali e testimoni. Alle 20 in sala 6 con il regista 
e il cast. A seguire (ore 22), per far tardi nell’horror, si proietta il capolavoro del maestro 
romano …E tu vivrai nel terrore! L’aldilà (1981).

Dal Sundance, il Festival presenta The Sharks (alle 21.30 in sala 5) di Lucía Garibaldi 
– ospite in sala – , film di formazione in Concorso che narra le vicende di Rosina, una 
ragazza di un tranquillo villaggio balneare, sconvolto da uno strano avvistamento in mare.

L’attrice italiana (Fame Chimica, Vallanzaska – Gli angeli del male, Ruggine) inaugura il ciclo 
di appuntamenti in collaborazione con N.A.E., main partner del Festival: una chiacchierata 
senza copione con Mara Accettura di "D la Repubblica" per indagare il rapporto tra corpo, 
bellezza e la professione d’attrice. Alle 19 in sala 1. Ingresso libero fino esaurimento posti.

Prima di Mentana, ci siamo arrivati noi. La maratona – lunga tre ore – del meglio 
dell’animazione internazionale in circolazione è un appuntamento storico del lunedì sera 
del Festival, imperdibile per gli amanti del genere e i creativi. Si comincia alle 20.30 in sala 
1, senza pause e senza tregua (forse).

ITALIAN BEAUTY STORIES – con Valeria Solarino
in collaborazione con N.A.E.

Fulci For Fake
di Simone Scafidi

The Sharks 
di Lucía Garibaldi

Maratona Animazione

SALA_1

SALA_6

a seguire

SALA_5

SALA_1

h_19.00

h_20.00

h_22.00

h_21.30

h_20.30

FOCUS ON

FOCUS ON

CONCORSI

WORKSHOP: CREARE DIPINTI ANIMATI CON RINO STEFANO TAGLIAFIERRO 
in collaborazione con Today at Apple
Certi quadri possono muoversi. Nel workshop, realizzato in collaborazione con Today at Apple, il 
regista Rino Stefano Tagliafierro, fondatore dello studio Karmachina – con cui ha curato la direzione 
artistica dello spettacolo de’ “L’albero della Vita” per Expo 2015 – insegna a creare animazioni partendo dai 
fotogrammi di un video e dalla riproduzione digitale di un dipinto. Alle 18 presso Apple Piazza Liberty. 
Registrazione obbligatoria su www.apple.com/it/today/piazzaliberty/ fino a esaurimento posti. 

APPLE_ 
PIAZZA_ 
LIBERTY
h_18.00

CORTOMETRAGGI 71'

GRUPPO H

17.30

CORTOMETRAGGI 85'
GRUPPO F
preceduto da Nimic
di Yorgos Lanthimos
2019
in collaborazione con il 
Consolato Generale della 
Repubblica di Polonia      

19.00

FOCUS ANIMAZIONE   
182’

Maratona 
cortometraggi 
d'animazione

 

20.30

OTHER NATURES 115'

Earth
di Nikolaus Geyrhalter
2019
in collaborazione con 
Forum Austriaco di 
Cultura

19.30
INCONTRI E 
MASTERCLASS 
Italian Beauty 
Stories incontro con 
Valeria Solarino
In collaborazione con N.A.E.

19.00

MILANO FILM 
FESTIVALINO 60'
Incontri e laboratori 
a cura di The  
Playful Living FREE

16.30

MILANO FILM 
FESTIVALINO 47'
Corti d’animazione  
(4-7 anni)

17.30

EVENTO SPECIALE 120'
Festa della Civica 
Scuola di Cinema 
Luchino Visconti 
proiezione dei cortometraggi 
di diploma  

 FREE  ITA

18.30

THE OUTSIDERS 96'

The Beach Bum
di Harmony Korine
2019

22.00
LUNGOMETRAGGI 80'

The Sharks
di Lucía Garibaldi
2019
in collaborazione con 
Consolato Generale 
dell’Uruguay a Milano 

21.30

INCONTRI ITALIANI 92'

Fulci For Fake
di Simone Scafidi
2019

20.00

INCONTRI ITALIANI 88'

…E tu vivrai nel 
terrore! L'aldilà
di Lucio Fulci
1981

22.00

EVENTI SPECIALI

LUNGOMETRAGGI 96'

A Certain Kind of 
Silence
di Michal Hogenauer
2019
in collaborazione con 
Centro Ceco di Milano

17.30

LUNGOMETRAGGI 94'

Swallow
di Carlo  
Mirabella-Davis
2019

19.30

Enter the world of N.A.E.: we invite you 
to discover its beauty recipes with 
organic ingredients to offer your skin a 
sweet caress.

Rendez-vous with the protagonists of 
the city chronicle, interviews, talks, and 
press reviews – at the corner “Bottega di 
Repubblica”.

For each screening you can buy a special 
formula Ticket & Campari Cocktail and 
enjoy a unique show in the theatre.

Entrate nel mondo 
di N.A.E.: vi invitiamo 
a scoprire le nostre 
ricette di bellezza con 
ingredienti biologici e 
donare alla vostra pelle 
una dolce coccola.

Incontri con i 
protagonisti della 
cronaca cittadina, 
interviste, dibattiti, 
e rassegne stampa 
nella “Bottega di 
Repubblica”.

Per ogni proiezione 
potrete acquistare 
la formula Biglietto 
più Cocktail 
Campari e godervi 
uno spettacolo 
unico in sala.

Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in italiano e inglese (eccetto dove diversamente indicato). 
All the screenings are in original version with subtitles in Italian and English (except where specified differently).
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CINEMA ODEON

FOCUS ON EVENTI SPECIALITHE OUTSIDERSCONCORSI

Fare una bella rivista di cinema è un’avventura. Con la giurata del Concorso 
Lungometraggi, Hannah Woodhead, critica cinematografica, dalla "BBC" al “Guardian”, 
parliamo di “Little White Lies” – di cui è tra i direttori – che dal 2005, giocando tra 
illustrazione e approfondimenti inattesi, propone un modo brillante per vivere (e prima 
leggere) il cinema. Appuntamento alle 19 in sala 9. Ingresso libero fino esaurimento posti.

Benedetta Barzini è stata una delle prime top model a rinnegare il mondo della moda, 
diventando giornalista e attivista. In La scomparsa di mia madre (alle 20 in sala 3), 
presentato al Sundance e prima dell’uscita in sala al Festival, il figlio Beniamino Barrese, 
presente in sala con la protagonista, la segue con la camera in un raro duello tra 
rappresentazione e verità.

Esordio di György Mór Kárpáti, ospite in sala, Guerilla (alle 21.30 in sala 5), ambientato nel 
1849 sul finire della guerra di liberazione ungherese contro l'Impero asburgico, racconta 
i legami intensi di un gruppo di guerriglieri e le loro speranze. Combattenti lontani nel 
tempo, ma vicini a noi più di quanto pensiamo.

Nuovo appuntamento dedicato al rapporto tra bellezza naturale e mestiere d’attrice: con 
noi Laura Chiatti, che racconterà a Carlotta Magnanini di “D la Repubblica” il rapporto con 
la sua immagine durante la carriera, in un momento di confronto aperto. Appuntamento 
alle 19 in sala 1. Ingresso libero fino esaurimento posti.

“Immigration Day”, in collaborazione con Naga, è il momento più politico e necessario 
del Festival. Il tema è quello dei flussi migratori, la sfida quella di cambiarne i modi 
del racconto. Dopo un incontro su come tante arti possono scartare un cliché, un 
appuntamento fondamentale: l’anteprima italiana del documentario The Rest (alle 20 
in sala 1), del regista e attivista cinese Ai Weiwei, che affronta le drammatiche storie dei 
rifugiati del Mediterraneo. Introduce la serata Arturo Galansino, direttore di Palazzo 
Strozzi, segue dibattito a cura di Naga.

ITALIAN BEAUTY STORIES – con Laura Chiatti
in collaborazione con N.A.E.

LITTLE WHITE LIES - Movie Reviews and Articles
masterclass con Hannah Woodhead

La scomparsa di mia madre
di Beniamino Barrese

Guerilla
di György Mór Kárpáti

IMMIGRATION DAY 
in collaborazione con Naga

SALA_1

SALA_9

SALA_3

SALA_5

SALA_1

h_19.00

h_19.00

h_20.00

h_21.30

h_20.00

EVENTI SPECIALI

EVENTI SPECIALI

FOCUS ON

CORTOMETRAGGI 64'

GRUPPO A

17.30

CORTOMETRAGGI 73'
GRUPPO G
in collaborazione con il 
Consolato Generale della 
Repubblica di Polonia     

20.00

MILANO FILM 
FESTIVALINO 60'
Incontri e laboratori 
a cura di The  
Playful Living FREE

16.30

INCONTRI ITALIANI 96'

La scomparsa di 
mia madre
di Beniamino Barrese
2019

20.00

IMMIGRATION DAY 83'
Il flauto magico di 
Piazza Vittorio 
di Gianfranco Cabiddu, 
Mario Tronco
2018
in collaborazione con 
Insieme Senza Muri        

18.00
MILANO FILM 
FESTIVALINO 63'
Corti d’animazione  
(8-12 anni)

17.30

EVENTO SPECIALE 125'

Do The Right 
Thing
di Spike Lee 
2019
in collaborazione con 
Hot Corn

 FREE

22.00
LUNGOMETRAGGI 86'

Guerilla
di György Mór Kárpáti
2019
in collaborazione con 
Consolato Generale di 
Ungheria 

21.30

EVENTI SPECIALI

INCONTRI E 
MASTERCLASS 
Italian Beauty Stories 
incontro con Laura 
Chiatti
In collaborazione con N.A.E.

19.00
INCONTRI E 
MASTERCLASS 
Little White Lies – Movie 
Reviews and Articles
masterclass con Hannah 
Woodhead

19.00

IMMIGRATION DAY 78'
The Rest 
di Ai Weiwei
2019
a seguire incontro con 
DIMMI di Storie migranti 
e Raccontami in 
collaborazione con Naga  

20.00
THE OUTSIDERS 120'

We Are Little 
Zombies
di Makoto Nagahisa
2019

20.00

Enter the world of N.A.E.: we invite you 
to discover its beauty recipes with 
organic ingredients to offer your skin a 
sweet caress.

Rendez-vous with the protagonists of 
the city chronicle, interviews, talks, and 
press reviews – at the corner “Bottega di 
Repubblica”.

For each screening you can buy a special 
formula Ticket & Campari Cocktail and 
enjoy a unique show in the theatre.

Entrate nel mondo 
di N.A.E.: vi invitiamo 
a scoprire le nostre 
ricette di bellezza con 
ingredienti biologici e 
donare alla vostra pelle 
una dolce coccola.

Incontri con i 
protagonisti della 
cronaca cittadina, 
interviste, dibattiti, 
e rassegne stampa 
nella “Bottega di 
Repubblica”.

Per ogni proiezione 
potrete acquistare 
la formula Biglietto 
più Cocktail 
Campari e godervi 
uno spettacolo 
unico in sala.

CONCORSI

Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in italiano e inglese (eccetto dove diversamente indicato). 
All the screenings are in original version with subtitles in Italian and English (except where specified differently).

THE OUTSIDERS 112'

Technoboss
di João Nicolau
2019

22.00
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CINEMA ODEON

FOCUS ON EVENTI SPECIALITHE OUTSIDERSCONCORSI

Con Koko-di Koko-da (alle 20.30 in sala 3), il regista Johannes Nyholm (The Giant) – ospite 
in sala e vecchia conoscenza del Festival – tocca le nostre paure più profonde con un ritmo 
surreale, tra veglia e sonno. Sullo sfondo, un lutto difficile da risolvere. 

Alle 19 in sala 9, incontriamo la giuria del Concorso Internazionale Cortometraggi: la 
redazione di Nowness, piattaforma multimediale internazionale che, attraverso l’uso di 
cortometraggi di tanti generi, si occupa dal 2010 di cinema, musica, moda, architettura, 
danza, arte, viaggi e design. Ingresso libero fino esaurimento posti.

Dalla Berlinale, prima dell’uscita in sala, il documentario che segue la ventenne Eva Collé, 
sex worker e personalità del web che rifiuta ogni etichetta. Quando realtà e finzione si 
confondono, crescere può anche essere uno spettacolo pubblico, con scelte consapevoli. 
Alle 21.30 in sala 1, alla presenza della regista, della sceneggiatrice Giorgia Malatrasi e 
della protagonista.

MEET NOWNESS 
masterclass con Gavin Humphries

Koko-di Koko-da
di Johannes Nyholm

Searching Eva
di Pia Hellenthal – in collaborazione con VICE Italia

SALA_9

SALA_3

SALA_1

h_19.00

h_20.30

h_21.30

CONCORSI

THE OUTSIDERS

EVENTI SPECIALI

EVENTI SPECIALI

All’interno del ciclo di appuntamenti in collaborazione con N.A.E. che affrontano il 
tema della bellezza nel mondo del cinema, Giulia Michelini (Immaturi, A casa tutto bene) 
racconta sé stessa (alle 20 in sala 1), in un dialogo informale e aperto con Rita Balestriero 
di “D la Repubblica”. Ingresso libero fino esaurimento posti.

ITALIAN BEAUTY STORIES – con Giulia Michelini
in collaborazione con N.A.E.SALA_1

h_20.00

La parabola perfetta per ritrarre un linguaggio, quello dell’animazione, privo di gabbie e 
limiti: stasera non perdete il lungometraggio Marona’s Fantastic Tale (alle 21.30 in sala 9) 
di Anca Damian, film che narra, tra segni e stili differenti, la vita avventurosa di un cane 
randagio.

Marona's Fantastic Tale
di Anca DamianSALA_9

h_21.30

FOCUS ON

MILANO FILM 
FESTIVALINO 60'
Incontri e laboratori 
a cura di The  
Playful Living FREE

16.30

MILANO FILM 
FESTIVALINO 47'
Corti d’animazione  
(4-7 anni)

17.30

THE OUTSIDERS 85'
Searching Eva
di Pia Hellenthal
2019
In collaborazione con 
VICE Italia 

 

21.30

LUNGOMETRAGGI 86'
Koko-di Koko-da
di Johannes Nyholm
2019

20.30

LUNGOMETRAGGI 85'
Ham on Rye
di Tyler Taormina     
2019

22.30

THE OUTSIDERS 119'

The Souvenir
di Joanna Hogg
2019

19.30

CORTOMETRAGGI 67'

GRUPPO B

16.30

CORTOMETRAGGI 70'

GRUPPO C

18.00

INCONTRI E 
MASTERCLASS
Meet NOWNESS
masterclass con Gavin 
Humphries

19.00

INCONTRI E 
MASTERCLASS 
Italian Beauty Stories 
incontro con Giulia 
Michelini
In collaborazione con N.A.E.

20.00

FOCUS  
ANIMAZIONE   110’

Marona’s 
Fantastic Tale
di Anca Damian
2019 

21.30

Enter the world of N.A.E.: we invite you 
to discover its beauty recipes with 
organic ingredients to offer your skin a 
sweet caress.

Rendez-vous with the protagonists of 
the city chronicle, interviews, talks, and 
press reviews – at the corner “Bottega di 
Repubblica”.

For each screening you can buy a special 
formula Ticket & Campari Cocktail and 
enjoy a unique show in the theatre.

Entrate nel mondo 
di N.A.E.: vi invitiamo 
a scoprire le nostre 
ricette di bellezza con 
ingredienti biologici e 
donare alla vostra pelle 
una dolce coccola.

Incontri con i 
protagonisti della 
cronaca cittadina, 
interviste, dibattiti, 
e rassegne stampa 
nella “Bottega di 
Repubblica”.

Per ogni proiezione 
potrete acquistare 
la formula Biglietto 
più Cocktail 
Campari e godervi 
uno spettacolo 
unico in sala.

Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in italiano e inglese (eccetto dove diversamente indicato). 
All the screenings are in original version with subtitles in Italian and English (except where specified differently).

CORTOMETRAGGI 71'
GRUPPO H
In collaborazione  
con Comieco                       

20.00
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CINEMA ODEON

FOCUS ON EVENTI SPECIALITHE OUTSIDERSCONCORSI

Dalle 20 in sala 1, scoprite, insieme agli ospiti e ai giurati, i vincitori della XXIV edizione 
del Festival: oltre al premio per il Concorso Internazionale Lungometraggi, assegneremo il 
premio Campari Miglior Cortometraggio, il premio N.A.E. alla Migliore Attrice, il premio 
del Pubblico, il premio Aprile e il premio dello Staff. 

Giurata del Concorso Lungometraggi, Margherita Buy si racconta al pubblico del Festival 
nella masterclass realizzata in collaborazione con N.A.E.: l’attrice vincitrice di sette David 
di Donatello e altrettanti Nastri d'argento affronta alle 19 in sala 1, insieme a Amalia 
Zordan di “D la Repubblica”, la relazione tra immagine e professione d’attrice. Ingresso 
libero fino esaurimento posti. 

Rilegge i generi cinematografici l’ultimo film di uno dei maestri del cinema giapponese, 
Takashi Miike, First Love (alle 21.30 in sala 1), dove noir e commedia si mescolano in 
modo esplosivo. Il Festival chiude con il botto.

ITALIAN BEAUTY STORIES – con Margherita Buy
in collaborazione con N.A.E.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

First Love
di Takashi Miike

SALA_1

SALA_1

SALA_1

h_19.00

h_20.00

h_21.30

THE OUTSIDERS

EVENTI SPECIALI

EVENTI SPECIALI

INCONTRI E MASTERCLASS
Italian Beauty 
Stories incontro con 
Margherita Buy
In collaborazione con N.A.E.

19.00

THE OUTSIDERS 108'

First Love
di Takashi Miike
2018

21.30

CERIMONIA DI 
PREMIAZIONE 60'

FREE  

20.00

MILANO FILM 
FESTIVALINO 60'
Incontri e laboratori 
a cura di The  
Playful Living FREE

16.30

MILANO FILM 
FESTIVALINO 63'
Corti d’animazione  
(8-12 anni)

17.30

LUNGOMETRAGGI 80'

The Sharks
di Lucía Garibaldi
2019
in collaborazione con 
Consolato Generale 
dell’Uruguay a Milano

18.00
LUNGOMETRAGGI 107'
O Fim do Mundo
di Basil Da Cunha
2019
in collaborazione 
con Istituto Svizzero

18.00

LUNGOMETRAGGI 
Proiezione del 
lungometraggio vincitore 
del premio della giuria

22.00
LUNGOMETRAGGI 
Proiezione del 
lungometraggio vincitore 
del premio del pubblico

22.00
CORTOMETRAGGI 
Proiezione dei 
cortometraggi vincitori

22.00

CORTOMETRAGGI 68'

GRUPPO D

16.30

CORTOMETRAGGI 69'

GRUPPO E

18.30

Enter the world of N.A.E.: we invite you 
to discover its beauty recipes with 
organic ingredients to offer your skin a 
sweet caress.

Rendez-vous with the protagonists of 
the city chronicle, interviews, talks, and 
press reviews – at the corner “Bottega di 
Repubblica”.

For each screening you can buy a special 
formula Ticket & Campari Cocktail and 
enjoy a unique show in the theatre.

Entrate nel mondo 
di N.A.E.: vi invitiamo 
a scoprire le nostre 
ricette di bellezza con 
ingredienti biologici e 
donare alla vostra pelle 
una dolce coccola.

Incontri con i 
protagonisti della 
cronaca cittadina, 
interviste, dibattiti, 
e rassegne stampa 
nella “Bottega di 
Repubblica”.

Per ogni proiezione 
potrete acquistare 
la formula Biglietto 
più Cocktail 
Campari e godervi 
uno spettacolo 
unico in sala.

Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in italiano e inglese (eccetto dove diversamente indicato). 
All the screenings are in original version with subtitles in Italian and English (except where specified differently).
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A-Z FILM
CONCORSO LUNGOMETRAGGI

A Certain Kind of Silence (Tichè doteky)
Michael Hogenauer / Repubblica Ceca, Paesi 
Bassi, Lettonia / 2019 / 96'

Culti settari da The Handmaid’s Tale e 
inquietudini degne del cinema di Jack Clayton 
si fondono in un racconto di formazione ispirato 
a fatti realmente accaduti e strutturato come 
un thriller psicologico ambiguo e ipnotico. Mia 
è una ragazza alla pari che vede le proprie 
certezze e la propria coscienza messe in crisi 
dalla necessità di seguire le regole ferree e poco 
ortodosse impartitele dalla famiglia per cui 
lavora. Pena, il licenziamento.

Cinema cults from The Handmaid’s Tale and 
restlessness worthy of Jack Clayton merge in 
a coming-of-age story inspired by real events 
and structured like an ambiguous and hypnotic 
psychological thriller. Mia is an au pair and her 
certainties and conscience are undermined by the 
need to follow the strict and unorthodox rules given 
to her by the family she is working for. Otherwise 
she will be sacked. 
05/10_h 19.30_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 9  
07/10_h 17.30_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 9

Guerilla
György Mór Kárpáti / Ungheria / 2019 / 86'

Nell’Ungheria del 1848, lacerata dalla guerra 
d’indipendenza contro l’Austria, Barnabás, 
giovane renitente alla leva, si mette sulle tracce 
di suo fratello, unitosi a un gruppo di guerriglieri 
magiari. Debutto nel lungometraggio del 
trentacinquenne György Mór Kárpáti, 
Guerilla è un’originale rivisitazione, in chiave 
antinazionalista e antimilitarista, della classica 
epopea in costume: un racconto picaresco che 
si trasforma via via in una denuncia implacabile 
degli orrori di tutte le guerre.

In 1848 in Hungary, bloodied by movements 
for independence against the Austria, Barnabás, 
a young draft dodger, sets out on the trail of his 
brother who joined a group of Magyar nationalists. 
A debut in feature film for the 35-year-old György 
Mór Kárpáti, Guerilla is an original reinterpretation, 
in an anti-nationalist and anti -militarist key, of 
the classic epic in costume: a picaresque story that 
gradually turns into a relentless denunciation of the 
horrors of all wars.
05/10_h 20.00_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 3 
08/10_h 21.30_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 5

Ham on Rye
Tyler Taormina / Stati Uniti / 2019 / 85'

È il giorno che si va alla festa di fine 
anno, quella in cui si cresce, e si tiene in una 
paninoteca vintage. Tutti i giovani invitati sono 
emozionati, forse balleranno, forse troveranno 
un bacio. L’esordio di Tyler Taormina mescola 
anni '50 e '90 in un film sorprendente e corale, 
dove il passaggio all’età adulta è un affascinante 
momento musicale che tocca un’intera 
generazione di una piccola cittadina. Le delusioni 
avranno purtroppo un altro ritmo, ma nel toccarle 
il regista dà corpo alla malinconia.

This is the day of the end of year party, the 
growing up one, and it will be held in a vintage 
sandwich bar. All the young people invited are 
excited, maybe they will dance, maybe they will 
exchange a kiss. Tyler Taormina’s debut mixes the 
50s and 90s in a surprising and choral film, where 
the transition to adulthood becomes a fascinating 

musical moment that touches an entire generation 
in a small town. Unfortunately, disappointments 
take on another rhythm, but in touching them the 
director gives life to melancholy.
05/10_h 21.30_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 9 
09/10_h 22.30_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 3

Koko-di Koko-da
Johannes Nyholm / Svezia, Danimarca / 2019 / 86'

Una coppia ha perso l’unica figlia in un tragico 
incidente. Mentre si trovano in campeggio, a 
stretto contatto con la natura, nel tentativo 
di ritrovarsi e così salvare il matrimonio, i due 
coniugi finiscono in balìa di un perfido giostraio 
e del suo stralunato seguito. Dal regista di 
The Giant (2016), una favola nera sul dolore 
raccontata con un visionario loop spazio-
temporale, tra l’incubo di Lynch e Groundhog 
Day... mentre i versi di una celeberrima 
filastrocca scandiscono il viaggio nel lutto.

A couple loses their only daughter in a tragic 
accident. While camping, in close contact with 
nature, in an attempt to find each other again and 
save their marriage, the two spouses end up at the 
mercy of a perfidious funfair attendant and his 
strange entourage. From the director of The Giant 
(2016), a black tale on grief narrated in a visionary 
time-space loop, between Lynch’s nightmare and 
Groundhog Day... while the verses of a famous 
nursery rhyme scan the journey into mourning.
06/10_h 17.00_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 9 
09/10_h 20.30_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 3

O Fim do Mundo
Basil Da Cunha / Svizzera / 2019 / 107'

Spira è appena uscito dal carcere e torna 
al suo quartiere, Reboleira a Lisbona. Mentre 
rincontra i suoi amici e la sua famiglia, Kikas, 
uno dei vecchi spacciatori della zona, gli fa 
capire che non è assolutamente il benvenuto. 
O Fim do Mundo è un racconto che trascende i 
comuni confini geografici del cinema europeo, 
recitato interamente in portoghese creolo di 
Capo Verde. Un film corale che si nutre di una 
complessità più vicina al cinema documentario 
che a quello di finzione.

Spira has just been freed from prison and 
returns to his neighbourhood, Reboleira in 
Lisbon. While meeting his friends and family, 
Kikas, one of the old drug dealers in the area, 
sends the message that he is not welcome at all. 
O Fim do Mundo is a story that transcends the 
common geographical boundaries of European 
cinema, entirely in Cape Verdean Portuguese 
Creole. An ensemble film that feeds on a 
complexity closer to a documentary than to 
fiction.
06/10_h 21.30_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 9 
10/10_h 18.00_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 5

The Sharks (Los tiburones)
Lucia Garibaldi / Argentina, Spagna, Uruguay / 
2019 / 80'

Rosina ha quindici anni e un’indole ribelle. 
Dopo aver ferito gravemente la sorella è 
costretta ad aiutare il padre nel lavoro 
quotidiano di giardiniere. L’avvistamento di una 
carcassa di leone marino scatena, nel piccolo 
villaggio turistico dove vivono, una psicosi 
collettiva che arriva a coinvolgere i media 
nazionali. Mentre il mondo degli adulti sembra 
vivere in un’immobilità sospesa, la calda estate 
uruguayana diventerà, per Rosina, lo sfondo dei 
primi amori e delle prime delusioni.

Rosina is fifteen and has a rebellious disposition. 
After seriously injuring her sister, she is forced 
to help her father in his daily work as a gardener. 
The sighting of a sea lion carcass gives way, in the 
small tourist village where they live, to a collective 
psychosis involving national media as well. While 
the world of adults seems to live in a suspended 
immobility, the hot Uruguayan summer will be 
the background for Rosina’s first desires and first 
disappointments.
07/10_h 21.30_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 5 
10/10_h 18.00_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 3

Swallow
Carlo Mirabella-Davis / Stati Uniti, Francia / 
2019 / 94'

Hunter ha una vita apparentemente perfetta. 
È incinta, felice e vive nella sua grande casa sul 
lago. Non tutto è però come sembra, la realtà si 
rivela ben diversa. All’improvviso, Hunter inizia 
a mangiare incontrollabilmente oggetti sempre 
più pericolosi. Inspirato al picacismo, Swallow 
crea una dialettica fuori dal tempo, rarefatta e 
terrifica allo stesso tempo, che trova nella sua 
interprete principale – Haley Bennett – il corpo 
fisico e simbolico per raccontare una storia 
a cavallo tra horror, dark comedy, thriller e 
dramma familiare.

Hunter has a seemingly perfect life. She is 
pregnant, happy and lives in her big house on 
the lake. Nothing is like it seems, reality is much 
different. Suddenly, Hunter starts to eat more and 
more dangerous objects uncontrollably. Inspired 
by the pica disorder – Swallow creates a timeless, 
rarefied and terrifying dialectic at the same time 
and the leading actress – Haley Bennett – is the 
physical and symbolic body telling a story in 
between a horror, a dark comedy, a thriller and a 
family drama.
04/10_h21.30_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 9 
07/10_h 19.30_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 9

CONCORSO CORTOMETRAGGI

GRUPPO A

The Marvelous Misadventures of 
the Stone Lady (Les extraordinaires 
mésaventures de la jeune fille de pierre)
Gabriel Abrantes / Francia, Portogallo / 2019 / 20'

La statua di una giovane donna, con snickers 
e occhiali da sole, scappa una notte dal 
Louvre e si avventura per le strade di Parigi, 
tra malviventi e gilet jaunes. Il nuovo Gabriel 
Abrantes, animato in 3D, è contemporaneo ed 
è anche una favola, con la Nike di Samotracia e 
un piccolo ippopotamo blu.

The statue of a young woman, wearing trainers 
and sunglasses, escapes one night from the Louvre 
to roam the streets of Paris, amid criminals and 
yellow vests. The new 3D animation film by Gabriel 
Abrantes, is contemporary and is also a fairy tale, 
with the Nike of Samothrace and a small blue 
hippopotamus.

Intermission Expedition
Wiep Teeuwisse / Paesi Bassi / 2019 / 8'

Un gregge di turisti annoiati in un luogo 
incontaminato e (apparentemente) sicuro. 
Essenziale, aggraziato e apocalittico, 
Intermission Expedition ridicolizza gli 
automatismi, le nevrosi e gli eccessi del 

turismo di massa, denunciando il rapporto 
distruttivo fra l’uomo e l’ambiente che lo 
circonda.

A flock of bored tourists in a pristine and 
(apparently) safe place. Essential, graceful and 
apocalyptic, Intermission Expedition ridicules 
automatisms, neuroses and the excesses of mass 
tourism, denouncing the destructive relationship 
between man and the surrounding environment. 

Mermaid Island (Isla sirena)
Leonel González / Venezuela / 2019 / 15'

In un villaggio di pescatori delle Margarita 
Island, Caraibi, due ragazzine scappano di 
casa per raggiungere un’isola che si narra 
sia abitata dalle sirene. Mermaid Island è un 
viaggio per terra e per mare verso l’utopia, una 
storia di amicizia e ribellione ibridata dalla 
mescolanza di tecniche e nobilitata dal dialogo 
tra esoterismo e realtà.

In a fishing village in the Caribbean Margarita 
Islands, two young girls run away from home to 
reach an island that is said to be inhabited by 
mermaids. Mermaid Island is a journey by land 
and sea towards utopia, a story of friendship and 
rebellion hybridised by a mixture of techniques and 
ennobled by a narration of esotericism and reality. 

Still Lives (Kiirehessä Liikkumatoin)
Elli Vuorinen / Finlandia / 2019 / 6'

La regista Elli Vuorinen dà movimento e 
parola ad artefatti del passato provenienti 
da tutto il mondo e ne ribalta i ruoli. Gli 
oggetti diventano soggetti e viceversa. Un 
cortometraggio sperimentale che indaga la 
nostra complessa e contraddittoria modernità 
con una danza inattesa, oggettuale e poetica.

Director Elli Vuorinen gives movement and words 
to artefacts from the past from all over the world and 
capsizes their roles. Objects become subjects and vice 
versa. An experimental short film that investigates 
our complex and contradictory modernity with an 
unexpected, objective and poetic dance. 

Woman Without a Child (MUJER SIN HIJO)
Eva Saiz / Spagna / 2019 / 15'

In Woman Without a Child la protagonista 
Tere decide di ospitare a casa sua un ragazzo 
in cerca di una stanza in affitto, che bussa 
per sbaglio alla sua porta. Tra i due si crea 
un’affinità simile a quella di una madre con 
il figlio, anche se Tere, a dire il vero, la vede in 
modo un po’ diverso.

In Woman Without a Child, the protagonist Tere 
decides to welcome a boy in her house as he is 
looking for a room to rent and accidentally knocks 
on her door. Between the two there is an affinity like 
that of a mother with her son, even if for Tere, to be 
honest, it is a somewhat different matter. 
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GRUPPO B

Stay Awake, Be Ready (Hãy tỉnh thức và 
sẵn sàng)
Pham Thien An / Vietnam, Stati Uniti, Corea 
del Sud / 2019 / 14'

Attraverso la conversazione di tre giovani 
uomini, all’angolo di un incidente stradale 
improvvisamente accaduto nelle vicinanze, 
il regista Pham Thien An rende un’immagine 
dell’umanità multicolore con un uso sottile e 
magistrale dei movimenti di camera.

Through the conversation between three young 
men, at the corner of a car accident suddenly 
occurred nearby, the director Pham Thien An gives 
an image of multicoloured humanity with a subtle 
and masterful use of camera moves. 

A Target (Maalitaulu)
Antti Heikki Pesonen / Finlandia / 2019 / 8'

Arto aspetta in macchina nello spiazzo di un 
supermercato che sua moglie torni al veicolo 
con la figlia. Prima di salire in macchina, la 
donna gli dice che uno sconosciuto le ha 
molestate. Arto usa lo smartphone come 
un’arma per diffamare lo sconosciuto: nasce 
una commedia grottesca sui nostri tempi.

Arto is waiting in a supermarket parking space 
for his wife to return to the car with their daughter. 
Before getting into the car, the woman tells him that 
a stranger harassed them. Arto uses his smartphone 
as a weapon to defame the stranger: this is a 
grotesque comedy on our times. 

TOM HAS A PLANT
Thinh Nguyen / Danimarca / 2019 / 6'

Tom deve scegliere se lasciare la vita che ha 
sempre vissuto e esplorare un nuovo mondo o 
restare. Non si sente di appartenere alla prima, 
ma la paura di cambiare lo attanaglia. Decide 
allora di regalare una pianta a tutti quelli che 
ama nella speranza di trovare delle risposte.

Tom must choose whether to leave the life he has 
always lived and explore a new world or stay. He 
does not feel he belongs to the first, but the fear of 
change grips him. He then decides to give a plant 
to all those he loves in the hope of finding answers. 

The Bathers (Les baigneuses)
Anaïs Le Berre, Lucile Prin / Francia / 2018 / 24'

Annick, Nicole e Marie-Claire sono tre ultra 
settantenni che, d’inverno come d’estate, si 
immergono nelle acque dell’oceano lungo la 
spiaggia bretone di Traon Erc’h. Un giorno 
si imbattono nella misteriosa Jeanne e una 
pioggia improvvisa diventa il pretesto per 
conoscerla e allargare il proprio mondo.

Annick, Nicole and Marie-Claire are three ultra 
seventy year olds who dive into the ocean along 
Traon Erc’h Breton beach in summer and winter. 
One day they meet the mysterious Jeanne and 
unespected rain becomes the excuse to get to know 
her and expand their world. 

Crude Oil
Christopher Good / Stati Uniti / 2019 / 15'

Jenny decide di liberarsi di un’amicizia 
tossica e invadente, scoprendo così di poter 
avere una vita tutta sua e, soprattutto, di 
possedere un potere soprannaturale: può 
costringere chiunque a sentire qualsiasi odore. 
Un lavoro di scrittura e montaggio che mescola 
stili e linguaggi ad un ritmo vertiginoso.

Jenny decides to get rid of a toxic and intrusive 
friendship, discovering that she can have a life 
of her own and, above all, possess a supernatural 
power: she can force anyone to smell anything. A 
work of writing and editing that mixes styles and 
languages at a dizzying pace. 
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GRUPPO C

A Progressive Girl (Une fille moderne)
Noé Debré / Israele, Francia / 2019 / 29'

Nathan, giovane studente di una scuola 
talmudica, organizza l’addio al celibato 
di un suo amico. A sua insaputa uno degli 
invitati ingaggia una spogliarellista, Jeanne. 
Nonostante due vite agli antipodi i due vivranno 
una notte che cambierà le loro vite.

Nathan, a young student from a Talmudic 
school, organises one of his friend’s bachelor party. 
Unbeknownst to him, one of the guests hires a 
stripper, Jeanne. Despite two opposite lives they 
spend a night that will change their lives. 
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Cavalcade
Johann Lurf / Austria / 2019 / 5'

Fra inganno percettivo e cinema delle 
attrazioni, un’ipnotica cavalcata notturna a 
base di ruote ad acqua e luci stroboscopiche: 
Cavalcade è la prima, sorprendente incursione 
nello spazio reale di Johann Lurf, uno dei 
più originali e apprezzati talenti del cinema 
sperimentale europeo d’oggi.

Between perceptive deception and attractions 
cinema, a hypnotic night ride based on water wheels 
and strobe lights: Cavalcade is the first, surprising 
incursion into the real space of Johann Lurf, one of 
the most original and appreciated talents of today’s 
experimental European film making. 

Blessed Land (Một Khu Đất Tốt)
Phạm Ngọc Lân / Vietnam / 2019 / 18'

Una donna e suo figlio tornano dopo molto 
tempo alla tomba del marito. Nel cimitero, 
tra dune sabbiose, vagano senza trovare la 
lapide. La memoria si è erosa o la tomba è stata 
cancellata dall’erba verde dei nuovi campi da 
golf? Un bianco e nero contemplativo sull’amara 
partita dei contrasti umani.

A woman and her son return to her husband’s 
grave after a long time. They wander among the 
sandy dunes in the cemetery without finding the 
tombstone. Is it a matter of memory or was the 
tomb erased by the green grass of the new golf 
courses?  A contemplative black and white film on 
the bitter match of human contrasts. 

Chaos
Samuel Auer / Germania / 2019 / 5'

Cosa ci fanno un uomo che fa jogging, un 
vagabondo e due uomini con maschere da 
maiali in una foresta? Danno vita a una fiaba in 
piano sequenza sul diavolo, sull’avidità e le sue 
conseguenze in un cortometraggio che mostra, 
letteralmente, cosa accade dopo una rapina se 
si torna sui propri passi.

What is a man jogging, a tramp and two men with 
pig masks doing in a forest? They give life to a sequence 
shot fairy tale on the devil, greed and its consequences 
for a short film that shows, literally, what happens after 
a robbery if one goes back over their steps. 

SH_T HAPPENS
Michaela Mihályi, David Štumpf / Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Francia / 2019 / 13'

Il custode di un palazzo è sfinito dall’infinito 
lavoro di manutenzione dell’edificio. Sua moglie 
è frustrata dalle sue continue assenze e uno 
degli inquilini, un cervo, soffre di depressione 
a causa di un lutto inaspettato. Tre lati della 
stessa storia, un palazzo con tanti piani quanti i 
livelli di lettura di un semplice avvenimento.

The keeper of a building is exhausted by the 
infinite maintenance work on the building. His wife 
is frustrated by his continued absences and one of 
the tenants, a deer, suffers from depression due to 
unexpected grief. Three sides of the same story, a 
building with as many floors as the levels of reading 
of a simple event.
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GRUPPO D

Beautiful Loser
Maxime Roy / Francia / 2018 / 24'

Michel è un ex punk e tossico 53enne, 
interpretato con empatia dall’attore François 
Crétón. È rimasto da solo, con il figlio 
adolescente Léo e con il bambino appena avuto 
da Hélène, la seconda moglie che lo ha appena 
lasciato. Trovare il ritmo per danzare fuori da 
droghe e alcol sarà un’avventura.
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Michel, a 53-year old former punk and drug 
addict played with empathy by François Créton. He 
is alone with his teenage son Léo and with a new 
born child whose mother is Hélène, his second wife 
who just left him. Finding the rhythm to dance away 
from drugs and alcohol will be an adventure.

Il Genio
Silvia Poeta Paccati / Italia / 2018 / 9'

Il Genio è uno spazio vuoto da riempire di 
rumori, immagini e odori. Uno spazio universale 
dove basta l’immaginazione per tornare ai 
ricordi più belli della propria vita perché per 
tornarvi non c’è bisogno di gesti concreti ma 
solo di condividere l’idea di un’emozione.  
Un film italiano un po’ folle, nel senso bello del 
termine.

Il Genio is an empty space to be filled with 
noises, images and smells. A universal space where 
imagination is enough to go back to the most 
beautiful memories of one’s life because there is no 
need for concrete gestures to return there but only 
sharing the idea of an emotion. A quite crazy Italian 
film in the beautiful meaning of the word. 

Lockdown
Logan George, Celine Held / Stati Uniti / 2019 / 12'

Torna in concorso a Milano Film Festival il duo 
americano composto da Logan George e Celine 
Held. Lockdown racconta il piano escogitato 
da Marie, giovane quattordicenne innamorata 
della sua migliore amica, pronta a qualsiasi 
impresa per stare il più possibile vicino a lei.

The American duo with Logan George and Celine 
Held returns to the Milano Film Festival. Lockdown 
is the story about a plan devised by Marie, a young 
fourteen years old girl in love with her best friend, 
and ready to do anything to be as close as possible 
to her. 

TROPICS
Mathilde Lavenne / Francia / 2018 / 14'

TROPICS è un cortometraggio sperimentale in 
cui il lirismo digitale riesce a narrare il lato più 
etereo, lontano e divino dell’universo. Mathilde 
Lavenne affianca elementi lontani in un viaggio 
personale e cinematografico, attraverso il 
Messico e i suoi miti.

TROPICS is an experimental short film where digital 
lyricism narrates the most ethereal, far and divine side 
of the universe. Mathilde Lavenne combines distant 
elements in a personal and cinematographic journey, 
through Mexico and its myths. 

Adalamadrina
Carlota Oms / Spagna / 2019 / 10'

Ada ha un canale youtube dove dispensa 
consigli su sesso e amore, ma a ginnastica si 
invaghisce del proprio insegnante di aerobica 
e non sa come muoversi. Nasce una commedia 
dai toni iperbolici sulle avventure di una 
ragazza in cerca della propria consapevolezza 
con il sesso, il corpo… e le saune.

Ada has a YouTube channel where she gives 
advice on sex and love, but she falls in love with 
her aerobics teacher at gym class and doesn’t know 
what to do. A hyperbolic comedy is born on the 
adventures of a girl in search of her awareness with 
sex, her body... and saunas. 
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GRUPPO E

And Then the Bear (L’heure de l’ours)
Agnès Patron / Francia / 2019 / 14'

Marlone, sua madre e il cowboy vivono soli 
in una casa in mezzo all’erba alta. È una notte 
diversa dalle altre, le cavallette fanno un po’ 

troppo rumore, le case iniziano a bruciare. 
Gli uomini e le donne del villaggio perdono il 
controllo. Orde di bambini ululano al ritmo di un 
ballo forsennato mentre i loro versi echeggiano 
nella notte come orsi selvaggi.

Marlone, his mother and the cowboy live alone in 
a house in the middle of tall grass. During a night so 
different from others, the grasshoppers are a bit too 
noisy, the houses start to burn. The men and women 
of the village lose control. Hordes of children howl 
at the rhythm of a frantic dance while their verses 
echo in the night like those of wild bears.

Never Forget
Sarah Veltmeyer / Paesi Bassi / 2018 / 10'

Due adolescenti annoiate rimangono chiuse 
fuori dal balcone di casa durante un caldo 
pomeriggio estivo. Nell’impacciato tentativo 
di sembrare più adulte della loro età, passano 
il tempo oziando in maniera apatica. Un 
cortometraggio che racconta uno spaccato 
generazionale in bilico tra toni pop e una chiave 
anti-eroica.

Two bored teenagers are closed out on the 
balcony of their home during a hot summer 
afternoon. In the clumsy attempt to look older than 
their age, they spend their time idling apathetically. 
A short film that tells of a generation balancing 
between pop tones and an anti-heroic key. 

Mensch Maschine Or Putting Parts 
Together
Adina Camhy / Austria / 2019 / 8'

La regista, una musicista elettronica, per 
il compleanno chiede alla madre in regalo un 
sintetizzatore, ma riceve un robot da cucina. 
Niente da fare, non si esce dai cliché, ma la 
regista apre il campo a riflessioni sull’ipotetico 
rapporto tra i due oggetti svelando dinamiche 
segrete della società.

The director, like an electronic musician, asks her 
mother to give her a synthesizer for her birthday 
but receives a food processor instead. No way, it 
is impossible to change a clichés, but the director 
opens the way to think about the hypothetical 
relationship between the two objects revealing the 
secret dynamics of society. 

HOLY FAMILY (SAGRADA FAMÍLIA)
Margarida Lucas / Portogallo / 2019 / 22'

Una madre con velleità imprenditoriali; 
una nonna tifosa accanita; una ragazzina 
cocainomane; un bambino taciturno e 
responsabile; un ragazzo disoccupato e 
un’aquila scomparsa sono i protagonisti di Holy 
Family, una commedia nera, che affronta con 
leggerezza tematiche spesso ritenute tabù.

A mother with entrepreneurial ambitions; a fervent 
supporter grandmother; a cocaine addict girl; a 
taciturn and responsible child; an unemployed boy 
and a lost eagle are the protagonists of Holy Family, 
a black comedy that tackles themes lightly that were 
often considered taboo. 

Throat Singing in Kangirsuk 
(Katatjatuuk Kangirsumi)
Manon Chamberland, Eva Kaukai / Canada / 
2019 / 3'

Il ritmo ancestrale di una sfida di katajjaq, 
il canto gutturale delle donne inuit, scandisce 
la vita quotidiana nel villaggio eschimese 
di Kangirsuk, nel Circolo Polare Artico. Un 
curioso incrocio tra videoclip e documentario 
antropologico realizzato da due giovani registe 
di 16 e 18 anni.

The ancestral rhythm of a katajjaq challenge, 
the guttural chant of the Inuit women, scans the 
daily life in the Eskimo village of Kangirsuk, in the 
Arctic Circle. A curious mix between videoclips and 
anthropological documentaries made by two young 
directors, 16 and 18 years old. 

Pearl (珍珠)
Yuchao Feng / Cina / 2019 / 13'

In un villaggio di pescatori nel Sud-Est della 
Cina, Lin è una bimba di sei anni, cresciuta da 
una madre vedova. Lin, grazie alla madre, sogna 
di trasferisti a Taiwan. Sarà la mamma per 
prima a darle una lezione. La vita di una donna 
sola, in un paese conservatore, è una lotta per la 
sopravvivenza.

Lin is a six-year-old girl, raised by her widowed 
mother in a fishing village in South-East China. Lin, 
thanks to her mother, dreams of moving to Taiwan. 
Her mum will be the first to teach her a lesson. The 
life of a single woman is a struggle for survival in a 
conservative country.
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GRUPPO F

Cradle Me (Ukolysz mnie)
David Tejer / Polonia / 2018 / 25'

Emilia si risveglia accanto a Shay, un turista 
di Tel Aviv in vacanza in Polonia, conosciuto la 
sera prima. Lentamente riaffiorano i ricordi della 
notte e del preservativo rotto. In un grottesco 
percorso ad ostacoli, Shay accompagna Emilia 
a cercare, con inattesa complicità, chi le 
prescriva la pillola del giorno dopo.

Emilia wakes up next to Shay, a Tel Aviv tourist on 
holiday in Poland, whom she met the night before. 
Slowly the memories of the night and of the broken 
condom resurface. In a grotesque obstacle course, 
Shay accompanies Emilia to seek, with unexpected 
complicity, someone to prescribe her the morning-
after pill. 

Winter in the Rainforest  
(Talv vihmametsas)
Anu-Laura Tuttelberg / Estonia, Lituania, 
Messico / 2019 / 8'

Creature in porcellana sono protagoniste di un 
film girato in 16mm, in stop motion, ambientato 
nelle foreste, tropicali del Messico e del Perù. 
Animali, uccelli, insetti e fiori oscillano tra 
un’eterna poesia e lo scorrere del tempo.

The porcelain creatures are protagonists of a 
film shooted in 16mm, set in the tropical forests 
of Mexico and Peru. Animals, birds, insects and 
flowers oscillate amid an eternal poetry and the 
passing of time. 

Rain, Rain, Run Away  
(Gronde marmaille)
Clémentine Carrié / Francia / 2019 / 15'

L’annuncio di una tempesta estiva crea 
un’atmosfera elettrica e sessuale nel 
campeggio. Trascurata dagli adulti, la piccola 
Boubou trascina l’amico Dani in fuga. Un vivace 
coming-of-age alla Zabriskie Point nelle 
montagne dell’Alvernia.

The announcement of a summer storm creates 
an electric and sexual atmosphere in the campsite. 
Ignored by adults, little Boubou drags her friend 
Dani on the run. A lively coming-of-age Zabriskie 
Point style film in the Auvergne mountains. 

What Remains
Belit Sağ / Turchia, Paesi Bassi / 2018 / 7'

In What Remains, Belit Sağ crea, combinando 
scene girate a Cizre e found footage da tutto il 
Kurdistan, una narrazione stratificata, con un 
approccio teorico rigoroso, ma emotivamente 
forte. Immagini, corpi e abitazioni portano i 
segni di ferite fisiche e psicologiche, che si 
cicatrizzano e diventano materia storica.

In What Remains, Belit Sağ creates, by combining 
scenes shot in Cizre and found footage from all over 
Kurdistan, a stratified narrative, with a rigorous but 

emotionally strong theoretical approach. Images, 
bodies and dwellings bear the signs of physical 
and psychological wounds, that heal and become 
historical matter. 

Toomas Beneath the Valley of the Wild 
Wolves (Toomas teispool metsikute 
huntide orgu)
Chintis Lundgren / Estonia, Croazia, Francia / 
2019 / 18'

Toomas è un impiegato esemplare, ha 
una tranquilla vita familiare con una moglie 
amorevole e due figli che lo adorano. Dopo aver 
perso il lavoro per non aver accettato le avance 
della sua direttrice, Toomas decide di non dire 
nulla alla famiglia e, per riuscire a sostenere le 
spese, intraprende una carriera da Gigolò.

Toomas is an exemplary employee; he has a quiet 
family life with a loving wife and two children who 
love him. After losing his job for not accepting the 
advances of his director, Toomas decides not to say 
anything to his family and he becomes a gigolo to 
manage to pay all expenses. 

05/10_h 15.00_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 9 
07/10_h 19.00_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 5

GRUPPO G

Riviera
Jonas Schloesing / Francia / 2018 / 16'

Una giornata qualsiasi di un’estate 
soffocante sulla riviera francese. In un 
residence estivo gli abitanti sono intenti a 
sopravvivere all’afa, tra un tuffo in piscina 
e il ronzio delle cicale. Mr. Henriet spia tutti 
da lontano, i suoni e le immagini della riviera 
risvegliano in lui drammatici ricordi di un 
passato lontano.

One day of a suffocating summer on the French 
Riviera. The inhabitants of a summer residence 
are intent on surviving the heat by taking a dip 
surrounded by buzzing cicadas. Mr. Henriet spies 
everyone from afar, the sounds and images of the 
Riviera awaken dramatic memories from a remote 
past. 

Bitter Herb (Piołun)
Maria Ornaf / Polonia / 2019 / 16'

Maria Ornaf mette in scena una storia 
estremamente intima e difficile dove le 
dinamiche di una famiglia disfunzionale 
vengono raccontate attraverso gli occhi 
attoniti della protagonista.

Maria Ornaf stages an extremely intimate 
and difficult story in which the dynamics of 
a dysfunctional family are told through the 
astonished eyes of the protagonist.

Mia sorella (My Sister)
Saverio Cappiello / Italia / 2019 / 15'

Santo Spirito, periferia di Bari: dopo 
l’allenamento di thai boxe, Vanni vorrebbe bere 
la solita birra col fratello, ma Cosimo lo lascia 
solo per uscire con una ragazza. Sepolta sotto i 
battibecchi in dialetto e i silenzi da spogliatoio, 
si nasconde una storia di resistenza personale 
e amore fraterno.

Santo Spirito, the outskirts of Bari: after Thai 
boxing training, Vanni would like to drink his usual 
beer with his brother, but Cosimo leaves him alone 
to go out with a girl. Buried under squabbles in 
dialect and the silences of the changing room, a 
story of personal resistance and brotherly love is 
concealed. 

The Video Store Commercial
Cody Kennedy, Tim Rutherford / Canada / 
2018 / 4'

La scalcinata troupe di uno spot pubblicitario 
distrugge una videocassetta sulla quale grava 

una maledizione: se ne vedranno delle belle. A 
metà fra l’omaggio e la parodia, uno scatenato 
horror metacinematografico che è anche una 
divertita dichiarazione d’amore per le mitiche e 
ormai obsolete VHS.

The shabby troupe of an advertisement 
destroys a cursed videotape: a lot will happen. 
Halfway between a tribute and a parody, a wild 
metacinematographic horror that is also an 
amusing declaration of love for the mythical and 
now obsolete VHS.

All on a Mardi Gras Day
Michal Pietrzyk / Stati Uniti / 2019 / 22'

Big Chief Demond ha rinunciato quasi a 
tutto per dar seguito alla centenaria tradizione 
degli Indians di New Orleans. Una comunità di 
afroamericani, al centro del documentario, che 
cuciono perline e piume di struzzo tutto l’anno, 
per sfoggiare il miglior costume nella parata del 
Martedì di Carnevale.

Big Chief Demond gave up almost everything to 
follow the century-old tradition of the New Orleans 
Indians. A community of African Americans, at 
the centre of the documentary, who sew beads and 
ostrich feathers all year round, to show off the best 
costume in the Carnival Tuesday parade. 
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GRUPPO H

Who Talks (Ingen lyssnar)
Elin Övergaard / Svezia / 2019 / 14'

In una cittadina della Svezia, un’assemblea 
scolastica diventa il movimentato teatro di una 
riflessione sul dibattito democratico, sul valore 
delle opinioni e sulla nascita dei pregiudizi. 
Oggetto della discussione, l’inserimento nella 
scuola elementare di un gruppo di bambini 
rifugiati.

In a town in Sweden, a school assembly becomes 
the theatre of a reflection on the democratic 
debate, on the value of opinions and on the birth 
of prejudices. Subject of the discussion is the 
inclusion of a group of refugee children in the 
elementary school.

Routine (Rutinë)
Bekim Guri / Kosovo / 2018 / 14'

In un Kosovo simile al Far West, messo in 
ginocchio dalla povertà e dalla mancanza di 
una struttura sociale, il giovane Alban vive in 
strada come un randagio. La sua famiglia è 
andata a pezzi, i fratelli bruciati in un incendio, 
e il regista nel suo documentario ritrae una 
solitudine selvaggia.

In a Kosovo like the Far West, kneeling by poverty 
and lack of a social structure, Alban, a young man, 
lives in the streets like a stray dog. His family has fallen 
apart, his brothers burned to death in a fire, and the 
director portrays a wild solitude in his documentary.

Entropia
Flóra Anna Buda / Ungheria / 2019 / 10' 

Tre donne, tre universi paralleli e una mosca. 
Se il battito d’ali di un insetto può creare una 
discontinuità spazio-temporale, allora tutto 
è possibile: la sconfitta dall’oppressione del 
reggiseno e scoprire di vivere in una non realtà 
come Matrix, l’incontro di mondi diversi e 
l’emancipazione femminile.  

Three women, three parallel universes and a fly. 
If an insect’s beating of wings can create a space-
time discontinuity, then everything is possible: the 
defeat of the oppression of the bra and discovering 
to live in a non-reality like The Matrix, the meeting 
between different worlds and female emancipation.  

Am Cu Ce – Pride  
(Am Cu Ce - Mein ganzer Stolz)
Hannah Weissenborn / Germania / 2019 / 20'

Il camionista rumeno Stancu dà a suo nipote 
Dragan una licenza di guida che gli permette 
di allungare i tempi per condurre il veicolo ben 
oltre il termine legale. Quando Dragan rischia un 
incidente per un colpo di sonno al volante, Stancu 
dovrà fare i conti con il proprio senso di colpa.

The Romanian lorry driver, Stancu, gives his 
nephew Dragan a driving license that allows him to 
extend driving time way beyond the legal deadline. 
When Dragan risks an accident due to sudden sleep 
at the wheel, Stancu will then have to deal with his 
own sense of guilt.

Your Last Day on Earth  
(Tu último día en la tierra)
Marc Martínez Jordán / Spagna / 2019 / 13'

Un uomo con la testa di volpe sfida le leggi 
dello spazio-tempo per tornare da sua moglie, 
ma il viaggio nel passato nasconde un piano 
molto più complesso e ambizioso. Grande 
e amato ritorno di Marc Martínez Jordán in 
concorso con un cortometraggio fatto di 
squisite atmosfere pop surrealiste e di pura 
libertà creativa.

A man with a fox head defies space-time laws to 
return to his wife, but the journey in the past hides 
a much more complex and ambitious plan. A great 
and beloved return for Marc Martínez Jordán with 
a short film in competition made of exquisite pop 
surrealist atmospheres and pure creative freedom.
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THE OUTSIDERS

The Beach Bum
Harmony Korine / Svizzera, Regno Unito, 
Francia, Stati Uniti / 2019 / 96'

Moondog è un poeta di Miami sempre 
fumato d’erba: un genio sregolato e comico 
interpretato da Matthew McConaughey. 
Quando muore la ricca moglie, amante di 
Lingerie (Snoop Dog), deve scrivere un romanzo 
per riscuotere la sua eredità. Il titolo? The 
Beach Bum: lo stesso di questo scatenato e 
coloratissimo film di Harmony Korine.

Moondog is a poet from Miami always stoned: 
a wild and comical genius played by Matthew 
McConaughey. When his rich wife, a Lingerie’s 
(Snoop Dog) lover, dies, he must write a novel to 
inherit. The title? The Beach Bum: the same one 
of this multicoloured and crazy film by Harmony 
Korine.
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Cercando Valentina - Il mondo di Guido 
Crepax (Searching For Valentina.  
The World of Guido Crepax)
Giancarlo Soldi / Italia / 2019 / 75'

Valentina di Guido Crepax dalle pagine di 
“Linus”, nel ’65, ha iniziato a camminare con 
il suo caschetto nero negli occhi di tanti. 
Giancarlo Soldi nel documentario Cercando 
Valentina esplora il mondo di Crepax, dalla 
Milano degli anni ’60 all’eredità visiva, in una 
storia d’amore fatta di tante voci.

Many remember Valentina by Guido Crepax who 
started walking with her black bob in the pages 
of “Linus” back in 1965. Giancarlo Soldi in the 
documentary Searching For Valentina explores the 
world of Crepax, from Milan in the 1960s to visual 
legacy, in a love story made up of many voices.
06/10_h 17.30_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 6
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First Love (Hatsukoi)
Takashi Miike / Giappone, Gran Bretagna / 
2018 / 108'

Takashi Miike è il cinema nella dimensione 
del gioco, e viceversa. In questo noir di una 
notte, muscolare e ribelle, emotivamente 
sovraccarico, segue un pugile e il suo primo 
amore, una callgirl che non ha perso la sua 
purezza d’animo. Verranno perseguitati da un 
poker di cattivi archetipici, per permettere a 
uno dei registi più prolifici e rocamboleschi 
del cinema moderno di mostrarci tutte le sue 
armi, in ogni senso. La sua narrativa cult pop si 
conferma unica e inimitabile.

Takashi Miike is the cinema in the dimension of 
playing and vice versa. In this noir film on a night, 
muscular and rebellious, emotionally overloaded, 
he follows a boxer and his first love, a callgirl who 
has not lost the pureness of her soul. They will be 
haunted by a poker of archetypal villains, to allow 
one of the most prolific and daring directors of 
modern cinema to show us all his weapons, in 
every sense. His cult pop narrative continues to be 
unique and inimitable.
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Nimic
Yorgos Lanthimos / Regno Unito, Stati Uniti, 
Germania / 2019 / 12'

In un momento anonimo della nostra vita, 
quello passato sui vagoni della metropolitana, 
Yorgos Lanthimos mette in crisi la routine con 
una sola battuta: «Do you have the time?» («Sa 
che ore sono?»). A pronunciarla è Matt Dillon, 
violoncellista e passeggero, aprendo un film 
enigmatico e circolare, scritto dal regista greco 
con Efthymis Filippou. Al centro una donna, 
intorno a lei due partner, un maschio e una 
femmina, per un film breve, intenso e d’autore.

In an anonymous moment of our life, the one 
spent on subway cars, Yorgos Lanthimos shakes 
our routine with just a few words: «Do you have the 
time?». ... Matt Dillon, cellist and passenger, utters 
these words, opening an enigmatic and circular 
film, written by the Greek director with Efthymis 
Filippou. At the centre a woman, around her two 
partners, a man and a woman for a short, intense 
film d’auteur.
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Searching Eva
Pia Hellenthal / Germania / 2019 / 85'

Eva Collé è un’entità divina del contemperano 
che spinge la sua riflessione e le sue 
sperimentazioni oltre gli schemi di genere, di 
sessualità e di lavoro. È un’artista, una modella, 
una sexworker, una blogger che condivide le sue 
esperienze intime e conseguenti riflessioni con 
i suoi follower che interagiscono con lei a volte 
con ammirazione, a volte con incomprensione, 
i suoi pensieri si muovono e evolvono. In 
un’interpretazione personale e libera di ogni 
precetto, Eva nel film di Pia Hellental si mette a 
nudo, fisicamente e intellettualmente, e ci porta 
in un luogo in cui conta solo la persona, nella 
sua più intima essenza.

Eva Collé is a divine entity of the contemporary 
and pushes her reflections and experiments 
beyond the genre schemes, of sexuality and 
work. She is an artist, a model, a sex worker, a 
blogger who shares her intimate experiences and 
consequent reflections with her followers who 
sometimes interact with her with admiration, 
others misunderstand her instead. In a personal 
interpretation free of any precept, Eva, in Pia 
Hellental’s film, bares herself physically and 
intellectually, and takes us to a place where only 
the person matters in her most intimate essence.
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The Souvenir
Joanna Hogg / Regno Unito / 2019 / 119'

Inghilterra, anni ’80: Julie è una giovane 
studentessa di cinema, al lavoro al suo 
film di diploma. Ad una festa incontra 
Anthony, un uomo più grande e misterioso: 
l’incontro segnerà l’inizio della sua prima 
storia d’amore. Con questo racconto semi-
autobiografico, Joanna Hogg mette in scena 
con gusto naturalistico un dipinto della upper 
middle class inglese, in un’esplorazione di 
spazi, paesaggi e relazioni. Nel film un cast 
d’eccezione (Tilda Swinton e Richard Ayoade) e 
Honor Swinton-Byrne, all’acclamato esordio su 
grande schermo.

England, 1980s: Julie is a young film student, 
working on her graduation film. At a party she 
meets Anthony, an older and rather mysterious 
man: this encounter will be the beginning of her 
first love story. With this semi-autobiographical 
story, Joanna Hogg depicts the English upper 
middle class in a naturalistic way, exploring 
spaces, landscapes and relationships. The cast is 
exceptional (Tilda Swinton and Richard Ayoade) 
and Honor Swinton-Byrne, here in her acclaimed 
big screen debut.
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Technoboss
João Nicolau / Portogallo, Francia / 2019 / 112'

Luís Rovisco lavora in SegurVale, una piccola 
azienda di sistemi di sicurezza. Manca poco 
tempo alla pensione e, dopo un divorzio, convive 
con il suo gatto Napoleone. Passa le giornate 
al volante, cantando canzoni per superare, 
sentimentalmente, piccoli disastri quotidiani. 
Nella sua vita tutto sembra potersi aggiustare, 
fino all’incontro con Lucinda, una receptionist 
che cambierà per sempre la musica della vita 
di Luìs. Il regista Nicolau, da una stralunata 
routine, inventa poesia.

Luís Rovisco is the director of SegurVale, a small 
company for security systems. Retirement is close 
and he lives with his cat Napoleon after his divorce. 
He spends his days mainly behind the wheel, 
singing songs to solve small daily disasters, at least 
sentimentally. In his life, it seems that everything 
can be fixed until he meets Lucinda, a receptionist 
that will change the music of Luis’s life forever. 
From a dazed routine, the director Nicolau invents 
poetry. 
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We Are Little Zombies
Makoto Nagahisa / Giappone / 2019 / 120'

Il film di debutto dello scrittore, regista e 
compositore giapponese Makoto Nagahisa 
racconta l’incontro fortuito di quattro orfani 
– Hikari, Tekamura, Ishi e Ikuko – il giorno 
della cremazione dei loro genitori. Visto con 
gli occhi dei protagonisti, in un caleidoscopio 
di stili in cui quasi nessuna scena è girata 
allo stesso modo, il mondo è insensato: né 
speranza, né sogni, né tristezza. I ragazzi 
decidono di unire le forze, mettere in piedi una 
band, e andare alla ricerca delle loro emozioni 
perdute.

The debut film by the Japanese writer, director 
and composer Makoto Nagahisa is the story of 
a fortuitous meeting of four orphans – Hikari, 
Tekamura, Ishi and Ikuko – on the day of their 
parents’ cremation. Seen with the eyes of the 
protagonists, in a kaleidoscope of styles in which 
almost no scene is filmed like another, the world 
is senseless: no hope, no dreams, no sadness. The 
boys decide to join forces, set up a band, and go in 
search of their lost emotions.
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FOCUS ANIMAZIONE 

Marona’s Fantastic Tale 
(L’extraordinaire voyage de Marona)
Anca Damian / Francia, Romania, Belgio / 
2019 / 110' 

Marona è una randagia, figlia di un Dogo 
argentino e di Sissy una meticcia di strada. 
Abbandonata perché ultima di una numerosa 
cucciolata, la vita di Marona – in realtà 
battezzata Ana dallo squattrinato acrobata 
Manole – è un romanzo picaresco pieno di 
avventure e padroni, di viaggi e vagabondaggi, 
di sofferenze e felicità. Anca Damian usa lo 
sguardo trasversale della sua protagonista 
cagnolina per restituire qualcosa di profondo e 
unico sui sentimenti dell’umanità.

Marona is a female stray dog, her father is a Dogo 
Argentino and her mother is Sissy, a street mongrel. 
Abandoned because the last of a numerous litter, 
“Marona’s Fantastic Tale” – actually christened Ana 
by Manole, a penniless acrobat – is a picaresque 
story filled with adventures and masters, travels 
and wanderings, suffering and happiness. Anca 
Damian uses the dog’s transversal gaze to return 
something deep and unique on humanity’s 
sentiments.
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MARATONA  
CORTOMETRAGGI D’ANIMAZIONE

1 Meter/Hour (1 Mètre/heure)
Nicolas Deveaux /Francia / 2018 / 9' 

Fantasia di Walt Disney nel 1940 apriva la 
possibilità agli animali di ballare e compiere 
coreografie. Nel 2019 un gruppo di lumache, 
sull’ala di un aereo decide di dare luogo a una 
delle più complesse e durature danze mai viste 
in un cortometraggio animato. 1 Meter/Hour è 
un ossimorico e divertentissimo corto dove alla 
velocità turbolenta di un aereo è contrapposto 
il lento ballare di un gruppo di molluschi 
ostinati.

Fantasia by Walt Disney opened the possibility 
for animals to dance and perform choreography 
moves in 1940. In 2019, a group of snails, on the 
wing of an airplane, decided to give rise to one of 
the most complex and lasting dances ever seen 
in an animated short film. 1 Meter/Hour is an 
oxymoronic and hilarious short film where the 
slow dancing of a group of stubborn molluscs is 
contrasted by the turbulent speed of an airplane. 

A Double Life
Studio Job, Joris & Marieke / Paesi Bassi / 
2018 / 3' 

Una commedia deliziosamente dark su un 
marito e una moglie le cui diverse idee sulla 
conformità di genere portano a uno scontro 
inaspettato. Un cortometraggio del trio 
d’animazione che ha creato il cortometraggio 
candidato all’Oscar A Single Life. A Double Life 
è una riflessione dolce amara sull’identità 
sessuale e sulle sue complicazioni.

A delightfully dark comedy on a husband and 
wife whose diverse ideas on gender lead to an 
unexpected clash. A short film by the animated 
trio that created the Oscar-nominated short film A 
Single Life. A Double Life is a sweet bitter reflection 
on sexual identity and its complications. 

Bavure
Donato Sansone / Francia / 2018 / 5' 

In principio era la Macchia. Il movimento di 
un pennello crea un corpo, lo apre, lo trasforma, 
lo torce, lo completa. Da questa evoluzione 
accelerata nasce un essere conquistatore 
... Bavure – ultimo lavoro del pluripremiato 

animatore Donato Sansone/Milkyeyes – riapre 
la riflessione sui corpi iniziata con Portrait, 
ogni minuto del cortometraggio è un sottile 
questionamento della prospettiva dello sguardo 
e sulla sua impossibilità di entrare dentro le 
cose. Bavure è una vivisezione di corpi che 
abbraccia un’idea di figura che va dalle tavole 
anatomiche di Andrea Vesalio alle impossibili 
prospettive digitali della contemporaneità.

In the beginning it was the Stain. The movement 
of a brush creates a body, opens it, transforms it, 
twists it, completes it. A conquering being is born 
from this accelerated evolution... Bavure – the 
latest work by the award-winning animator Donato 
Sansone/Milkyeyes – opens some thinking on 
bodies that began with Portrait, every minute of the 
short film is a subtle questioning of the perspective 
of the eyes and its impossibility to enter into 
things. Bavure is a vivisection of bodies embracing 
an idea of a figure that goes from the anatomical 
tables of Andrea Vesalio to the impossible digital 
perspectives of contemporaneity.

Caldeira
Julie Bousquet, Estelle Hocquet, Catherine 
Manesse / Francia / 2018 / 6'

Inès ha vissuto tutta la sua vita all’ombra 
della sorella, una brillante vulcanologa. 
Come sfida, decide di unirsi a una spedizione 
scientifica che prevede di scalare un vulcano. 
Caldeira è un viaggio nella memoria e 
nell’inconscio che usa l’esplorazione geologica 
come metafora dell’indagine mnestica. Julie 
Bousquet, Estelle Hocquet, Catherine Manesse 
dimostrano, al loro film di diploma, di avere già 
il talento e lo sguardo dei grandi registi.

Inès has lived all her life in the shadow of her 
sister, a brilliant volcanologist. As a challenge, she 
decides to join a space expedition that includes 
scaling a volcano. Caldeira is a voyage through 
memory and the subconscious that uses geological 
exploration as a metaphor for mnemonic 
investigation. Julie Bousquet, Estelle Hocquet, 
Cathering Manesse show, in their diploma film, 
that they already have the talent and the outlook of 
great directors.

Down Escalation
Shunsaku Hayashi / Giappone / 2018 / 7'

Cadendo, sembra che la materia perda il suo 
significato. Scavando negli strati più profondi 
del sé la carne perde la propria forma. Come 
un haiku sperimentale Down Escalation è un 
cortometraggio che lavora sulle forme e la 
loro graduale perdita di identità dovuta alla 
sottrazione del segno. Shunsaku Hayashi, 
giovane animatore classe ’92, dimostra di 
essere una delle voci più originali del cinema 
sperimentale animato.

Falling, it seems that matter loses its meaning. 
Delving into the deeper layers of one’s inner self, 
flesh loses its shape. As an experimental haiku 
Down Escalation is a short film that works on 
forms and their gradual loss of identity due to the 
removal of the sign. Shunsaku Hayashi, a young 
film animation filmmaker born in 1992, proves 
to be one of the most original voices of animated 
experimental film making.

The Elephant’s Song
Lynn Tomlinson / Stati Uniti / 2018 / 8'

La triste e vera storia di Old Bet, l’unico 
elefante presente in America all’inizio del 
diciannovesimo secolo. The Elephant’s Song 
ripercorre tutto il processo che ha dato il via 
al circo americano. I versi della canzone sono 
animati fotogramma per fotogramma con 
argilla di plastilina sparsa sottilmente su lastre 
di vetro. Un cortometraggio che ricorda allo 
spettatore la crudeltà senza senso degli esseri 
umani verso la natura e i suoi abitanti.

The sad and true story of Old Bet, the only 
elephant in America at the beginning of the 
nineteenth century. The Elephant’s Song traces the 
entire process that gave way to the American circus. 
The lyrics of the song are animated frame by frame 
with clay spread finely on glass plates. A short film 
that reminds the viewer of the senseless cruelty of 
human beings towards nature and its inhabitants.

Fun to Cook “World’s Best Food”
Dongjun Kim / Stati Uniti / 2018 / 4'

Fun to Cook “World’s Best Food” è un 
programma di cucina extraterrestre. Un 
cortometraggio che esplora l’assurdità del 
cibo e della relazione che gli uomini hanno 
con l’alimentazione. Cucinare non è solo un 
metodo per sopravvivere, ma rivela l’intima 
identità dell’essere umani. Un cortometraggio 
che utilizza varie tecniche come foto-
composizione, live action e animazione 3D per 
dare allo spettatore un divertito e spaventoso 
spettacolo nonsense.

Fun to Cook “World’s Best Food” is an extra-
terrestrial cooking programme. A short film which 
explores the absurdity of food and the relationship 
people have with it. Cooking is not only a way 
to survive, but it reveals the intimate identity of 
human beings. A short film which uses various 
techniques like photocomposition, live action 
and 3D animation to give the viewer a fun and 
frightening nonsense show.

How to Make Sushi (寿司の作り方)
Jonathan Lindgren / Regno Unito / 2019 / 2'

Come si fa il sushi? Un maestro giapponese 
illustra come il processo sia estremamente 
complesso e come padroneggiare una forma 
d’arte – qualunque essa sia – sia un cammino 
estremamente dispendioso dal punto di vista 
emotivo. Jonathan Lindgren in soli due minuti 
racconta la durezza e la complessità della vita 
tributando il cinema di Wes Anderson e gli 
anime anni ’90.

How to make sushi? A Japanese master illustrates 
the extremely complex process and how mastering 
an art form – whatever one – is an extremely costly 
journey from an emotional point of view. Jonathan 
Lindgren narrates how life is hard and complex in 
just two minutes, an homage to Wes Anderson’s 
films and to the souls of the 90s.

I’m Going Out For Cigarettes  
(Je sors acheter des cigarettes)
Osman Cerfon / Francia / 2018 / 14'

Jonathan, dodici anni, vive con sua sorella, sua 
madre e anche alcune presenze spettrali. Uomini 
dalla stessa faccia che nidificano in armadi, 
cassetti, TV, appaiono quando per Jonathan le 
cose non sembrano andare per il verso giusto ... 
Osman Cerfon ritorna a Milano Film Festival per 
raccontare, con delicatezza e surrealtà, una storia 
familiare di abbandono e rinascita che commuove 
e innamora qualsiasi tipo di spettatore.

Jonathan, 12, lives with his sister, his mother 
and a few spectral presences. Men with the same 
face that nest in wardrobes, drawers, the TV, appear 
when things don’t seem to be going right for 
Jonathan... Osman Cerfon returns to Milano Film 
Festival to tell, with tact and surrealness, a family 
story of abandonment and rebirth which moves and 
enamours any kind of viewer.

Kids
Michael Frei / Svizzera / 2019 / 9'

Un corto animato che esplora le dinamiche 
di gruppo. Come ci definiamo quando siamo 
tutti uguali? Che cosa ci rende diversi. Kids è 
la seconda collaborazione del regista Michael 
Frei e del game designer Mario von Rickenbach 
dopo il loro progetto Plug & Play (a Milano Film 
Festival due anni fa). Kids è un videogioco, 

un cortometraggio e un’installazione che si 
interroga sull’individualità e sul comportamento 
umano, usando un tratto grafico minimale ma 
profondamente icastico.

A short animation film that explores group 
dynamics. How can we define ourselves when we 
are all the same? What makes us different? Kids is 
the second collaboration between director Michael 
Frei and game designer Mario von Rickenbach 
after their project Plug & Play (seen at Milano Film 
Festival two years ago). Kids is a videogame, a short 
film and installation which ponders individuality 
and human behaviour, using a minimal but 
profoundly grating graphic feature.

Le Mans 1955
Quentin Baillieux / Francia / 2018 / 15'

La 24 ore di Le Mans, anno 1955, 300.000 
spettatori guardano dalle tribune. Sono le 18:00 
quando la macchina di Pierre Levegh si abbatte 
sugli spalti, disperdendo la folla con i detriti del 
motore in fiamme. È una tragedia che costerà 
più di ottanta vite. Eppure, la gara continua. Alla 
Mercedes, un amico e copilota di Pierre Levegh 
è pronto a prenderne il posto. Si chiama John 
Fitch e sarà parte fondamentale della storia 
dell’automobilismo.

The 24 Hours of Le Mans, 1955. 300,000 
spectators watch from the stands. At 06:00 p.m. 
Pierre Levegh’s car crashes into the stands, 
scattering the crowd with the debris of the 
burning engine. A tragedy in which more than 
eighty lives are lost. Yet the race continues. A 
friend and co-driver of Pierre Levegh is ready 
to take his place at Mercedes. His name is John 
Fitch and was to become a fundamental part of 
motoring history.

The Lonely Orbit
Frederic Siegel, Benjamin Morard / Svizzera / 
2019 / 9'

In partenza per un lavoro da sogno, un 
tecnico satellitare tiene a bada la solitudine 
mandando costantemente messaggi ai suoi 
vecchi amici. Dopo aver trascurato le sue 
funzioni, un satellite lascia la sua orbita, 
causando il collasso della rete mondiale 
di comunicazione. The Lonely Orbit è una 
riflessione su come la interconnessione 
permanente della contemporaneità ci faccia 
perdere qualsiasi senso della realtà e di 
come, la comunicazione virtuale, non abbia la 
profondità della vita vera.

On his way to a dream job, a satellite technician 
keeps solitude at bay by constantly sending 
messages to his old friends. After neglecting 
his work, a satellite leaves its orbit, causing 
the worldwide communications network to 
collapse. The Lonely Orbit is a reflection on how 
contemporary permanent interconnection causes 
us to lose any sense of reality and how virtual 
communication does not possess the same depth 
as real life.

Lost & Found
Andrew Goldsmith, Bradley Slabe / Australia / 
2018 / 8'

Lost & Found è una storia semplice. Fox e Rex 
sono due animali di peluche all’uncinetto, sono 
innamorati uno dell’altra e quando Fox si trova 
in pericolo, sta al dinosauro rischiare tutto per 
salvare la propria amata. Lost & Found è una 
storia che ha il sapore dolce amaro delle fiabe 
e la capacità narrative del cinema su grande 
scala.

Lost & Found is a simple story. Fox and Rex are 
two crocheted stuffed animals in love and when 
Fox is in danger, it is up to the dinosaur to risk 
everything to save his beloved. Lost & Found is a 
story with the bittersweet taste of fairy tales and the 
narrative ability of large-scale filmmaking.
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My Trip to Japan (Viaje a Japón)
Dante Zaballa / Argentina, Giappone / 2018 / 4'

Sedersi a un tavolo e ricordare le proprie 
vacanze, niente di più semplice e naturale. 
Questo deve aver pensato Dante Zaballa, 
registrando i commenti di uno dei suoi 
migliori amici, ricordando il comune viaggio 
in Giappone. My Trip to Japan è un’animazione 
che riesce a restituire la naturalezza di una 
conversazione tra amici, ricreando, allo stesso 
tempo, la vitalità della scoperta di un paese 
lontano e incomprensibile.

Sitting at a table and thinking back at your 
holidays, nothing simpler and more natural. This 
is what Dante Zaballa must have been thinking 
while recording the comments of one of his best 
friends while recalling their trip together in Japan. 
My Trip to Japan is an animation that restores 
the naturalness of a conversation among friends, 
recreating the vitality of the discovery of a distant 
and incomprehensible country at the same time.

Quiet
Sonja Rohleder / Germania / 2019 / 5'

Il grado zero del cinema, secondo Francois 
Truffaut, era il movimento del fuoco in un 
camino; in Quiet, di Sonja Rohleder il grado 
zero è invece il movimento vago di sagome in 
penombra: cieli stellati o in tempesta, nuvole di 
fumo, linee in leggero movimento. Rallentando i 
tempi, il film ci porta in un viaggio attraverso un 
paesaggio in continua evoluzione guidato da un 
brano musicale di Nils Frahm.

The zero degree of films was, according to 
Francois Truffaut, the movement of fire in a 
fireplace; in Quiet, by Sonja Rohleder, the zero 
degree is instead the vague movement of shapes in 
half-light: starry or stormy skies, clouds of smoke, 
lines moving lightly. Slowing down the times, the 
film takes us on a journey through an ever-changing 
landscape driven by a piece by Nils Frahm.

The Quintet of the Sunset (日暮之隙)
Jie Weng / Cina / 2018 / 8'

The Quintet of the Sunset racconta 
l’evoluzione e i cambiamenti della vita di Gina 
attraverso la prospettiva di cinque animali 
domestici. Ogni gatto rappresenta una decade 
differente, ogni felino mantiene vivo il suo 
istinto e le sue caratteristiche e attraverso la 
propria vita racconta qualcosa della propria 
proprietaria. Anche al tramonto della vita di 
Gina, i cuori di ciascuno dei suoi gatti battono 
come un tutt’uno e la guidano nel viaggio più 
difficile.

The Quintet of the Sunset is the story of evolution 
and changes in Gina’s life through the perspective 
of five pets. Each cat represents a different decade, 
each feline keeps its instinct and characteristics 
alive and tells something of its owner through 
its life. The hearts of each one of Gina’s cats beat 
like one and guide her through the most difficult 
journey, her passing.

Rain (Deszcz)
Piotr Milczarek / Polonia / 2019 / 5'

Rain è un semplice film d’animazione sulla 
coscienza collettiva. Racconta come la 
mancanza di senso di responsabilità per le 
nostre azioni ci spinga a seguire senza pensarci 
la folla, cosa che può portare alla tragedia. 
Il film descrive anche la lotta dell’individuo 
contro il flusso della collettività attraverso il 
genere della dark comedy. Un corto che fa della 
semplicità la sua cifra parlando tanto della 
politica come delle reti sociali.

Rain is a simple animated film on collective 
consciousness. It tells how the lack of sense of 
responsibility for our actions leads us to follow 
the crowd without thinking about it, something 
that may lead to tragedy. The film also describes 

the individual’s struggle against the flow of the 
community through the dark comedy genre. A short 
film, of which simplicity is the key, about politics 
and social networks.

Il Regno di Wooden Mirror (Wooden Mirror)
Sergi Sanchez, Carlo Zoratti / Italia / 2019 / 12'

Ambo è l’erede al trono, un ragazzo 
molto emotivo e creativo, ma nel suo regno 
barbarico queste caratteristiche non sono 
richieste. Almeno non dagli uomini. Nel regno 
di Hairyback tutti gli uomini devono essere 
guerrieri e tutte le donne devono essere 
infermiere. Il re Haggart si aspetta che suo figlio 
cresca forte e potente ma ad Ambo sembra 
interessare di più il lato femminile della vita.

Ambo is the heir to the throne, a very emotional 
and creative boy, but these characteristics are 
not required in his barbaric reign. At least not 
by men. In the kingdom of Hairyback all men 
must be warriors and all women must be nurses. 
King Haggart expects his son to grow strong and 
powerful but Ambo seems more interested in the 
feminine side of life.

Reneepoptosis
Renee Zhan / Stati Uniti, Giappone / 2018 / 10'

Tre Renee vanno alla ricerca di Dio, che 
anche lui si chiama Renee. Mentre viaggiano 
tra le colline e le valli di Renee, scoprono tutte 
le grandi gioie, le prove e i misteri dell’essere 
Renee. Reneepoptosis è un tributo divertito 
all’animazione tradizionale e una riflessione, in 
forma di fiaba, sul senso dell’identità personale.

Three Renee go in search of God, who is also 
called Renee. As they travel through the hills and 
valleys of Renee, they discover all the great joys, the 
trials and mysteries of being Renee. Reneepoptosis 
is a fun tribute to traditional animation and a fairy 
tale-shaped reflection on the sense of personal 
identity.

Symbiosis (Symbiose)
Paul Rillard / Francia / 2018 / 4'

Dopo un esperimento fallito, uno scienziato 
si ritrova a condividere il suo corpo con un 
centinaio di persone e cerca di ritrovare la sua 
individualità. Symbiosis, lavoro di diploma di 
Paul Rillard, è un cortometraggio che riscopre 
l’amore per il disegno e il fumetto, assorbendo 
la lezione dell’animazione classica europea da 
Paul Grimault a Bruno Bozzetto.

After a failed experiment, a scientist shares his 
body with a hundred people and tries to regain his 
individuality. Symbiosis, a work by Paul Rillard, is 
a short film that rediscovers love for drawing and 
comics, absorbing the lesson of classical European 
animation from Paul Grimault to Bruno Bozzetto.

Teofrastus
Sergei Kibus / Estonia / 2019 / 15'

Teofrastus è una fiaba moderna, ambientata 
nell’Estonia sovietica degli anni ‘80, vista 
attraverso gli occhi di un gatto e raccontata 
dal suo proprietario. Teofrastus vive una vita 
senza fissa dimora in una stazione ferroviaria. 
Un giorno, gli viene offerta una casa da una 
famiglia nella campagna vicina. Tuttavia, la 
felicità è di breve durata quando il gatto verrà 
portato nella grande città e si perderà tra le sue 
strade. 

Teofrastus is a modern fable, set in Soviet Estonia 
in the ‘80s, seen through the eyes of a cat and told 
by his owner. Teofrastus is homeless and lives 
in a train station. One day he is offered a house 
by a family in the nearby countryside. However, 
happiness is short-lived when the cat is brought 
into the big city and loses its way in the city streets.

Thermostat 6
Maya Av-Ron, Mylène Cominotti, Marion 
Coudert, Sixtine Dano / Francia / 2018 / 5'

Diane non può più ignorare la perdita d’acqua 
proveniente dal soffitto sopra il salotto. 
La sua famiglia sembra invece interessata 
solo a mangiare ed è un microcosmo in 
cui personalità e generazioni diverse si 
confrontano serrate. Thermostat 6 è una 
metafora dei grandi cambiamenti climatici 
in cui i diversi personaggi, seduti a un tavolo, 
rappresentano le diverse reazioni a un grande 
problema globale.

Diane can no longer ignore the water leak 
coming from the living room ceiling. Her family, 
on the other hand, seems only to be interested in 
eating and it is a microcosm in which different 
personalities and generations confront each 
other heatedly. Thermostat 6 is a metaphor of the 
significant climatic changes in which the different 
characters, sitting around a table, represent diverse 
reactions to an enormous global problem.

Thicket (Chwast)
Adrianna Matwiejczuk / Polonia / 2018 / 4'

Una ragazza sta lottando con una forma di 
estrema timidezza che la affligge da tutta la 
vita. Trascorre la maggior parte del tempo a 
casa, pensando e sognando. Un giorno riceve 
una telefonata da un’amica lontana e decide di 
fare un ultimo tentativo e superare le proprie 
paure. Il suo segreto è che delle piante, nei 
momenti di stress, crescono misteriosamente 
dal suo corpo; riuscirà a sopravvivere 
all’inatteso stress sociale?

A girl is struggling with a form of extreme 
shyness that has afflicted her all her life. She spends 
most of her time at home, daydreaming. One day 
she receives a call from a distant friend and decides 
to make one last attempt and overcome her fears. 
Her secret is that plants, grow mysteriously from 
her body when she is stressed; will she survive this 
unexpected social stress?

Ugly
Anna Ginsburg / Regno Unito / 2019 / 2'

Alimentato dalle parole e dalla voce della 
poetessa/attivista Warsan Shire e pubblicato 
per la Giornata mondiale del rifugiato 2019, Ugly 
unisce il talento alla regia di Anna Ginsburg/
Strange Beast con il segno grafico della 
pittrice londinese Melissa Kitty Jarram. Ugly 
è una lancinante riflessione sulla condizione 
femminile nella contemporaneità.

Nourished by the words and voice of the 
poetess/activist Warsan Shire and published for 
the International ark of London painter Melissa 
Kitty Jarram. Ugly is a cutting reflection on the 
contemporary female condition.

Under Covers
Michaela Olsen / Stati Uniti / 2018 / 7' 

In una notte d’eclissi lunare, i segreti dolci 
e spettrali di una piccola città appaiono 
davanti allo schermo. Dalla caccia folle di uno 
psicopatico, alle carezze proibite di un gruppo 
di suore birichine. Under Covers di Michaela 
Olsen tirando le coperte di un’intera comunità 
mostra come la sessualità e la stranezza siano 
cose estremamente relative.

On a lunar eclipse night, the sweet and ghostly 
secrets of a small town appear in front of the 
screen. From the crazy chase of a psychopath, to 
the forbidden caresses of a group of mischievous 
nuns. Under Covers by Michaela Olsen shows 
how sexuality and strangeness are extremely 
relative things by tugging the covers of an entire 
community.

Wine Wenches (Wijnwijven)
 Esther Heerikhuisen / Paesi Bassi / 2018 / 3'

Dopo alcune bottiglie di vino tre ragazze 
escono da una macchina e entrano in una 
discoteca. All’interno, dopo aver sorpassato una 

fila mostruosa, per un eccesso di tasso alcolico 
la goffagine di una delle tre trasforma una 
festa in una tremenda rissa da bar. Ma anche in 
prigione, non c’è fine ai festeggiamenti ...

After a few bottles of wine, three girls come out 
of a car and enter a nightclub. Inside, after having 
avoiding an extremely long line, an excess of alcohol 
because of the clumsiness of one of the three, a 
party turns into a terrible bar fight. But even in 
prison, there is no end to the celebrations...

Words of Love (Paroles d’amour)
Chiara Luber / Francia / 2019 / 2'

Words of Love racconta le battute d’arresto 
romantiche di una giovane eroina spensierata, 
ingenua e volubile. Una serie di immagini 
evocative e tenui illustrano le parole della 
nostra disillusa eroina, Mina, avvolgendole con 
un sottile mix di conforto e lacrime. Mina ha 
l’apparenza di Audrey Hepburn e la personalità 
di Holly Golightly, sembra evitare i legami 
romantici mentre li insegue segretamente 
nonostante il dolore per le delusioni passate.

Words of Love tells about the romantic setbacks of 
a young carefree, naive and fickle heroine. A series 
of evocative and soft images illustrate the words 
of Mina, our disillusioned heroine wrapping them 
in a subtle mix of comfort and tears. Mina looks 
like Audrey Hepburn and has the personality of 
Holly Golightly; she seems to avoid romantic ties 
although she secretly chases them despite the pain 
of past disillusions.
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OTHER NATURES

Earth (Erde)
Nikolaus Geyrhalter / Austria / 2019 / 115'

Ogni giorno l’umanità smuove 156 
milioni di tonnellate di rocce e suolo. Siamo 
nell’Antropocene e l’uomo è il fattore geologico 
più imponente del pianeta. L’austriaco Nikolaus 
Geyrhalter è tra i pochi ad avere l’istinto visivo 
per raccontare un cambiamento inquietante 
e alienante. Dalla California a Carrara, dalla 
Spagna al Canada, un viaggio nel mondo delle 
miniere in cui, alla vastità della natura stravolta, 
si alternano le voci dei lavoratori, legate dallo 
sguardo rigoroso del documentarista.

Every day humanity moves 156 million tons of 
rocks and soil. We are in the Anthropocene era and 
man is the most impressive geological factor of the 
planet. The Austrian Nikolaus Geyrhalter is among 
the few to have the visual instinct to narrate such an 
alienating and disturbing change. From California 
to Carrara, from Spain to Canada, a journey into the 
world of mines in which the voices of the workers 
alternate with the vastness of the overturned 
nature, tied by the strict gaze of the documentary 
director.
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Ghost Strata
Ben Rivers / Regno Unito / 2019 / 45'

Il tema del film che dovrà girare Ben Rivers lo 
decidono i tarocchi: «Un film su di te, come tutti 
i tuoi film, ma questo è sul tuo rapporto con il 
tempo». Inizia così Ghost Strata, girato in 16mm 
e scandito in capitoli intitolati ai mesi dell’anno. 
Tanti e diversi i talismani con cui il filmmaker 
inglese prende Chronos – dio del tempo – e lo 
mette alla prova su più fronti. Tra questi, quello 
con la natura è tra i più interessanti: gli «strati 
fantasma» delle rocce aprono a indagini tra le 
immagini.

The theme of the film by Ben Rivers is decided 
by tarot cards. «A film about you, like all your films, 
but this is on your relationship with time». This is 

the beginning of Ghost Strata, filmed in 16mm and 
divided into chapters named after the months of 
the year. Many and different talismans with which 
the British filmmaker takes Chronos – god of time 
– and tests him on several fronts. Among these, 
the one with nature is among the most interesting: 
the «phantom layers» of the rocks open to surveys 
among the images.
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Cemetery
Carlos Casas / Francia, Regno Unito, Polonia, 
Uzbekistan / 2019 / 85'

Luogo mitico, il cimitero degli elefanti 
è il tema di Cemetery di Carlos Casas, 
documentario sperimentale narrativo, nato 
da dieci anni di lavoro. Un ideale ultimo 
elefante sopravvissuto vuole raggiungerlo 
e nel raccontarlo l’artista e filmmaker fa di 
natura e immaginario una seconda pelle per 
vedere l’ambiente con nuovi occhi. Quattro 
capitoli per quatto stili diversi, mescolati 
con soundscapes creati dall’autore, rendono 
la visione del film girato in Sri Lanka 
un’esperienza unica.

A mythical place, the cemetery of the elephants 
is the theme of Cemetery by the Carlos Casas, an 
experimental docufiction that took ten years of 
work. An ideal last survived elephant wants to reach 
his grave. Telling his story the artist and filmmaker 
makes of nature and imaginary a second skin to see 
the environment with new eyes. Four chapters and 
four different visual styles, mixed with soundscapes 
created by the author, make the vision of the film, 
shot in Sri Lanka, a unique experience.
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INCONTRI ITALIANI

…E tu vivrai nel terrore! L’aldilà  
(The Beyond)
Lucio Fulci / Italia / 1981 / 88'

Il restauro di un hotel in Louisiana, dove è 
stato ucciso e murato un pittore, causa una 
catena di morti violente e strani fenomeni. Le 
porte dell’inferno si sono riaperte e il capolavoro 
di Lucio Fulci le esplora tra gli effetti speciali al 
sangue di Giannetto De Rossi in sequenze che 
hanno fatto scuola, come il metafisico finale 
nell’aldilà. In versione restaurata e integrale 
a cura della Grindhouse Releasing. Non si 
conosce l’horror se non si è passati da questo 
film. E su grande schermo.

The restoration of a hotel in Louisiana, where a 
painter was killed and walled, triggers a chain of 
violent deaths and strange phenomena. The gates 
of hell have reopened and Lucio Fulci’s masterpiece 
explores them amid the special blood effects of 
Giannetto De Rossi in sequences that have been a 
model like the metaphysical ending in the afterlife. 
A restored and complete version by Grindhouse 
Releasing. We cannot say we know horror if we have 
never seen this film. And on the big screen.
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Fulci For Fake
Simone Scafidi / Italia / 2019 / 92'

Alla scoperta di Lucio Fulci, regista di cult 
come Zombi 2 e …E tu vivrai nel terrore! L’aldilà, 
attraverso gli occhi di un attore (Nicola Nocella) 
che deve interpretare il suo ruolo in un film a 
lui dedicato. Per entrare nella testa di questo 
regista elusivo e tormentato, incontrerà le 
persone che gli sono state più vicine, incluse le 
figlie e i suoi collaboratori più stretti.

Discovering Lucio Fulci, a director of cult films 
like Zombi 2 and …E tu vivrai nel terrore! L’aldilà 
through the eyes of an actor (Nicola Nocella) who 
will be interpreting a role in a film dedicated 

to him. To enter the mind of this elusive and 
tormented director, he has met those people who 
were dearest to him, including his daughters and 
close collaborators.
07/10_h 20.00_THE SPACE CINEMA ODEON_SALA 6

Pietra
Francesco Ballo / Italia / 2019 / 72' 

Nel 2031, Pietra, anziano ex detective, 
rievoca un’ingarbugliata avventura vissuta 
molti anni prima. Incaricato da un ambiguo 
uomo d’affari di ritrovare la figlia scomparsa, 
Pietra si renderà conto di essere vittima di un 
gioco pericolosissimo. Girato nel 1977 in super8, 
considerato a lungo perduto, Pietra è un noir 
senza parole e con poca musica (di Charles 
Mingus), venuto dal passato e ambientato nel 
futuro, che Francesco Ballo ha ricomposto e 
sonorizzato appositamente per il Milano Film 
Festival.

In 2031, Pietra, an old detective, remembers a 
strange and messy adventure he experienced many 
years earlier. Hired by an ambiguous businessman 
to find his mysteriously missing daughter, Pietra 
realises he is the victim of a very dangerous game. 
Filmed in 1977 in super 8, considered lost for a 
long time, Pietra is a noir with no words and little 
music (by Charles Mingus) come from the past and 
set in the future that Francesco Ballo edited and 
sonorised especially for the Milano Film Festival.
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La scomparsa di mia madre  
(The Disappearance of My Mother)
Beniamino Barrese / Italia / 2018 / 96'

Benedetta Barzini è stata una delle prime top 
model in Italia, musa di Dalì e Andy Warhol, a 
rinnegare il mondo della moda e la sua radicata 
misoginia diventando giornalista, docente e 
attivista. Oggi, a 75 anni, il suo disgusto per 
il mondo dell’immagine l’ha condotta ad una 
profonda crisi esistenziale, da cui ha intenzione 
di uscire scomparendo dal mondo materiale. Il 
figlio Beniamino la segue in questo processo 
con la camera da presa, in un duello tra 
rappresentazione e verità, tra madre e figlio.

Benedetta Barzini, Dalì and Andy Warhol’s muse, 
was one of the first top models in Italy to deny 
the world of fashion and its rooted misogyny by 
becoming a journalist, a teacher and an activist. 
Today, at the age of 75, her disgust for the world 
of image has led her into a deep existential crisis, 
from which she intends to come out disappearing 
from the material world. Her son Beniamino 
follows her with the camera into this process, in a 
duel between representation and truth, between 
mother and son.
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Selfie
Agostino Ferrente / Francia, Italia / 2019 / 78'

Ci sono terre di confine, dalla fama sinistra, 
condannate dal crimine, dal disagio e 
soprattutto dal pregiudizio. Agostino Ferrente 
va in una di queste, al Rione Traiano di Napoli. 
Cerca la verità sulla morte di un ragazzo, Davide 
Bifolco. Trova due sedicenni, suoi coetanei 
figli del loro tempo, il cui unico sogno è una 
vita onesta, e consegna loro due smartphone. 
Il risultato non è solo la storia di Alessandro e 
Pietro, ma l’autobiografia di una generazione e 
di un quartiere che sono altro e altrove rispetto 
a Gomorra e dintorni.

There are border lands, of sinister fame, 
condemned by crime, hardship and, above all, by 
prejudice. Agostino Ferrente goes to one of these, 
in Rione Traiano in Naples. He is looking for the 
truth on the death of a boy, Davide Bifolco. He finds 
two sixteen-year-olds, of his same age and children 
of their time, whose only dream is an honest life, 
and he gives them two smartphones. The result 
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is not just the story of Alessandro and Pietro, 
but the autobiography of a generation and a city 
neighbourhood that are different and far away from 
Gomorrah and its surroundings.
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MILANO FILM FESTIVALINO

CORTI D’ANIMAZIONE (4-7 ANNI)

Catastrophe
Jamille van Wijngaarden / Paesi Bassi / 2017 / 2'

Island
Mengqian Chen / Francia / 2019 / 8'

NEST
Sonja Rohleder / Germania / 2019 / 4'

Overboard! (Přes palubu!)
Filip Pošivač, Barbora Valecká / Repubblica 
Ceca, Slovacchia / 2019 / 12'’

Robot and the Whale (Roboten och valen)
Jonas Forsman / Svezia / 2018 / 6’

Sam’s Dream (Le rêve de Sam)
Nolwenn Roberts / Francia / 2018 / 7' 

Tides
Fleur Sophie de Boer / Paesi Bassi / 2018 / 4'

The Watermelon (La pastèque)
Tiantian Qiu / Francia / 2018 / 3' 
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CORTI D’ANIMAZIONE (8-12 ANNI)

Flowing through Wonder  
(Le jour extraordinaire)
Joanna Lurie / Francia / 2018 / 14'

La Noria
Carlos Baena / Spagna / 2018 / 12'

The Kite (Pouštět draka)
Martin Smatana / Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Polonia / 2019 / 13'

I’m Not Scared of The Crocodile  
– Le crocodile ne me fait pas peur  
(El cocodril no em fa por)
Marc Riba, Anna Solanas / Spagna / 2018 / 4' 

Teofrastus
Sergei Kibus / Estonia / 2019 / 15' 

Sunday Morning (Dimanche matin)
Vinnie Ann Bose / Francia / 2018 / 4'
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EVENTI SPECIALI 

Nyman’s Earthquakes
Michael Nyman / produzione / 2019 / 60'

Compositore, musicista, direttore 
d’orchestra, autore di colonne sonore, Michael 
Nyman usa il cinema come un altro strumento 
con cui comporre. In anteprima mondiale 
al Milano Film Festival, l’autore in Nyman’s 
Earthquakes, grazie al montaggio curato con 
Max Pugh, immerge lo spettatore nei “suoi” 

terremoti, da Città del Messico, nell’85 al 
Belice nel ’68. Il “collezionista di immagini” 
Nyman affonda nella sua speciale partitura 
visiva, a ritmo di catastrofi, firmando un film 
sperimentale dall’impatto raro.

Composer, musician, conductor, author of 
soundtracks, Michael Nyman uses cinema as 
another instrument to compose with. World 
premiere at Milano Film Festival, the author 
in Nyman’s Earthquakes, thanks to the editing 
with Max Pugh, immerses the viewer in “his” 
earthquakes from Mexico City, in 1985 to Belice in 
1968. Nyman, the “collector of images”, immerses 
the viewer in his special visual score, at the rhythm 
of catastrophes, signing an experimental film with 
such rare impacting force.
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Do the Right Thing
Spike Lee / Stati Uniti / 1989 / 125’

Sal è un italoamericano che gestisce una 
pizzeria assieme ai figli Pino e Vito. Mookie 
è il loro ragazzo delle consegne. Nel giorno 
più caldo dell’anno in quella pizzeria, l’odio e 
l’intolleranza di tutte le comunità cresceranno 
fino a esplodere in una violenza deflagrante. 
Spike Lee, nel ’89, firmò un classico moderno 
che, ancora oggi, continua a corrodere 
l’ipocrisia spettatoriale, interrogando e 
provocando senza sosta. Questa versione 
restaurata in 4K, che riporta nelle sale la 
contraddizione e il dramma di Radio Raheem, 
Mookie e Smiley, chiede a ogni spettatore di 
provare a fare, una volta usciti dal buio della 
sala, la cosa giusta. Oggi come nel 1989.

Sal is an Italo-American who runs a pizzeria 
with his sons Pino and Vito. Mookie is their 
delivery guy. On the hottest day of the year, hatred 
and intolerance of all communities will grow 
into explosive violence in that pizzeria. Spike Lee 
signed a modern classic in 1989 that continues to 
corrode hypocrisy by questioning and provoking 
ceaselessly. This digital 4K restored version, that 
brings the contradiction and drama of Radio 
Raheem, Mookie and Smiley back to the cinemas, 
asks every viewer to try and do the right thing once 
they leave the darkness of the cinema. Today like 
in 1989.
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IMMIGRATION DAY

Il Flauto Magico di Piazza Vittorio
Gianfranco Cabiddu, Mario Tronco / Italia / 
2018 / 83'

Mario Tronco, anima dell’Orchestra di Piazza 
Vittorio, splendido gruppo multiculturale, e 
Gianfranco Cabiddu, regista sensibile e pieno 
di talento, capace più di altri di intuire la 
grandezza di archetipi e capolavori di teatro e 
musica. Serviva un duetto così complementare 
e imprevedibile per un musical urbano che 
riadatta in versione ultrapop Mozart. Ne 
esce fuori un oggetto cinematografico e 
musicale unico, che assume la varietà di 
toni dell’originale nella diversità fertile di un 
Tamino cubano e un Papageno senegalese, 
prendendosi ogni libertà per essere fedele allo 
spirito di quel racconto geniale.

Mario Tronco, soul of Orchestra di Piazza Vittorio, 
a splendid multicultural group, and Gianfranco 
Cabiddu, a sensitive and talented director, capable, 
more than others, of perceiving the greatness of 
archetypes and masterpieces of theatre and music. 
Such a complementary and unpredictable duet 
was needed for an urban musical that re-adapted 
Mozart in an ultrapop version. The result is a 
unique cinematographic and musical element 
taking on the variety of tones of the original in the 

fertile diversity of a Cuban Tamino and a Senegalese 
Papageno, with the freedom of being faithful to the 
spirit of that ingenious tale.
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The Rest
Ai Weiwei / Germania / 2019 / 78'

Ai Weiwei con sguardo frontale raccoglie 
storie tragiche tra i rifugiati nei campi intorno 
al Mediterraneo. Dalla famiglia scomparsa 
in mare, ai cimiteri di anonimi mutilati: dov’è 
la dignità umana? Il documentario è un altro 
pannello, nero di sangue, che l’artista con 
diverse pratiche sta dedicando a un dramma 
epocale.

Ai Weiwei collects tragic stories with the front 
takes among refugees in the camps around the 
Mediterranean. From the family that disappeared 
at sea, to the cemeteries of anonymous mutilated 
men: where is human dignity? The documentary is 
another panel, blood black this time, that the artist 
is dedicating to an epochal drama with different 
practices.
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OMAGGIO A GUIDO MANULI

+ 1 - 1
Guido Manuli / Italia / 1987 / 7'

Big Cesar (Trailer)
Guido Manuli / Italia / 2004 / 6'

Casting 
Guido Manuli / Italia / 1997 / 7' 

D Day
Guido Manuli / Italia / 2015 / 2'

Erection
Guido Manuli / Italia / 1981 / 5'

Fly
Guido Manuli / Italia / 2018 / 3'

Human (Trailer)
Guido Manuli / Italia / 2006 / 5'

I Love Hitchcock
Guido Manuli / Italia / 2013 / 3'

Incubus 
Guido Manuli / Italia / 1985 / 5'

Solo un bacio
Guido Manuli / Italia / 1983 / 5'
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I programmi completi della Festa della  
Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti  
e di AIR3 – From Script to Screen su  
www.milanofilmfestival.it, alla sezione  
EVENTI SPECIALI.

Complete programs of Party of City Cinema 
School Luchino Visconti and AIR3 – From Script  
to Screen on www.milanofilmfestival.it,  
in SPECIAL EVENTS section.
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INFOPOINT E BIGLIETTERIA

All’interno di The Space Cinema Odeon 
(via Santa Radegonda, 8), 
aperti nei seguenti orari:

_Venerdì 4 ottobre: 14.00 – 23.00
_Sabato 5 e domenica 6 ottobre: 9.30 – 23.00
_Da lunedì 7 a giovedì 10 ottobre: 10.30 – 23.00

BIGLIETTI

7 € intero 
5,50 € ridotto
Consultate l’elenco delle riduzioni su  
www.milanofilmfestival.it,  
alla sezione TICKETING.

Formula Biglietto più Cocktail Campari 
€ 10 – € 12

I biglietti sono acquistabili:
_online su www.thespacecinema.it, alla

sezione dedicata a The Space Cinema Odeon
_durante il Festival: in biglietteria, all’interno di 

The Space Cinema Odeon

ABBONAMENTI

45 € intero
35 € ridotto
Consultate l’elenco delle riduzioni su  
www.milanofilmfestival.it,  
alla sezione TICKETING.

Gli abbonamenti sono acquistabili e ritirabili 
durante il Festival in biglietteria, all’interno di 
The Space Cinema Odeon.

L’abbonamento consente l’ingresso a tutte le 
proiezioni in programma, ma non dà diritto di 
precedenza all’ingresso in sala. Gli abbonati 
potranno accedere alle sale solo con biglietto, 
da ritirare in biglietteria a partire dal giorno 
precedente la proiezione, fino a 20 minuti 
dall’inizio della stessa. Condizione soggetta a 
esaurimento posti.

I possessori di CARTA LIVE di Banca5 potranno 
recarsi alla cassa a loro dedicata per acquistare 
biglietti e abbonamenti a prezzo ridotto e i 
prodotti disponibili al bar senza fare la fila!

ACCREDITI STAMPA E INDUSTRY

Per il ritiro degli accrediti potete rivolgervi 
all’infopoint (The Space Cinema Odeon –  
via Santa Radegonda, 8).

Per le richieste di accredito consultate il sito 
www.milanofilmfestival.it, alla sezione 
PRESS / PROFESSIONALS.

SERVIZI

Il bar all’interno di The Space Cinema Odeon, 
è aperto dalle 11.00 alle 24.00.

L’aperitivo di Milano Film Festival è Campari.

Il caffè di Milano Film Festival è offerto da 
Nescafé.

La birra di Milano Film Festival è Birra Vetra.

COME ARRIVARE

Quest’anno ci trovate in un’unica sede, a due 
passi dal Duomo: il The Space Cinema Odeon  
(via Santa Radegonda, 8), che sarà 
interamente dedicato al Festival. 

Facilissimo da raggiungere a piedi, in bici e 
con i mezzi pubblici:
MM1, MM3 Duomo
Tram 1, 2, 12, 14, 16, 19

Useful infoInfo utili

#MFF24

info@milanofilmfestival.it
www.milanofilmfestival.it 

INFOPOINT AND TICKET OFFICE

Inside The Space Cinema Odeon (address: via Santa Radegonda, 8),  
opening hours:
_Friday, October 4: 2:00 pm – 11:00 pm 
_Saturday 5 and Sunday 6 October: 9:30 am – 11:00 pm
_From Monday 7 to Thursday 10 October: 10:30 am – 11:00 pm

TICKETS

€ 7 full price
€ 5.50 reduced 
Check the list for the reduction options at www.milanofilmfestival.it, 
TICKETING section.
Formula Ticket & Cocktail Campari  
€ 10 – € 12

Tickets available: 
_online at www.thespacecinema.it, at the section dedicated to 

The Space Cinema Odeon
_during the Festival: at the ticket office, inside The Space Cinema Odeon

SUBSCRIPTIONS

€ 45 full price
€ 35 reduced 
Check the list for the reduction options at www.milanofilmfestival.it, 
TICKETING section.

Subscriptions can be bought and collected during the Festival at the 
ticket office, inside The Space Cinema Odeon

The festival subscription ticket allows access to all scheduled screenings, 
but does not include priority entrance into the cinema. Subscribers can 
access the cinema for the screening only with a ticket to be collected 
at the ticket office starting from the day before the screening, up to 20 
minutes before the film starts. Subject to the availability of seats. 

CARTA LIVE di Banca5 holders can go to the cash desk dedicated to them 
to buy their tickets and subscriptions at a reduced price and the products 
available at the café without having to queue up!

PRESS AND INDUSTRY ACCREDITATIONS

To collect the accreditations, please refer to the Infopoint (The Space 
Cinema Odeon – via Santa Radegonda, 8).
For the accreditation requests please check the website  
www.milanofilmfestival.it at the PRESS / PROFESSIONALS section.

SERVICES

The café inside The Space Cinema Odeon is open from 11 am to midnight.
Aperitivo at Milano Film Festival: Campari
Coffee at Milano Film Festival is offered by Nescafé
Beer at Milano Film Festival: Birra Vetra

HOW TO GET THERE

This year there will be only one venue, a short walk away from the Duomo: 
The Space Cinema Odeon (via Santa Radegonda, 8), entirely dedicated to  
the Festival.
Easy to reach on foot, by bike or using public transport: 
MM1, MM3 Duomo
Tram 1, 2, 12, 14, 16, 19

For the second year in a row, 

Bellissimo is curating the image of 

Milano Film Festival and the stamp 

has been chosen to summarise 

the concept and vision of the new 

campaign.

The stamp is an iconic document-

object, a printed element that is 

spread globally – probably the only 

media and bureaucratic item that is 

still used today and neither its use or 

shape have changed since when it 

was conceived in the first half of the 

nineteenth century.

Among the illustrations that appear 

on the stamps, there still are buildings 

and urban landscapes: the stamp, a 

means of representing the image of 

the city to convey to the world.

The original places of a “new and 

historic Milan” appear on the stamps 

of the Milano Film Festival, the 

symbols and subjects of the campaign 

created by Bellissimo.

Giordana Artibani, Luca Ballarini, Elisa Bellavita, Germana Bianco, Giacomo 
Biraghi, Beatrice Beretta, Valerio Brandimante Biagini, Claudia Bugiardino, 
Jonas Carpignano, Daniela Cattaneo, Alberto Chiapponi, Andrea Chimento, 
Elena Conenna, Stefano Coppelli, Lory Dall’Ombra, Chiara Daneo, Giada 
Evandri, Stefano Francia di Celle, Davide Giannella, Matteo Giarrizzo, 
Gianluca Guzzo, Caterina Lana, Carla Martella Saibene, Alessandra Marcatelli, 
Luca Martinazzoli, Andrea Masera, Isabella Menichini, Matteo Milani, Andrea 
Minetto, Marco Minoja, Stefano Mirti, Vincenzo Monte, Simone Mosca, 
Luca Mosso, Giovanna Nicotera, Enrico Nosei, Sara Parker, Daniela Persico, 
Alice Pisapia, Marco Pogliani, Sergio Rossi, Niccolò Rota, Alberto Saibene, 
Bartolomeo Saibene, Paolo Saibene, Nadia Santini, Sergio Scalpelli, Birgit 
Schüler, Simone Soranna, Isabella Spinelli, Adriano Valerio, Libreria Verso, 
Francesco Virga, Patrizia Wächter, Astrid Welter, Joe Yanick, Laura Zagordi

EN

Grazie a

Identità 
visiva

Per il secondo anno di seguito, 
Bellissimo cura l’immagine di 
Milano Film Festival e sceglie 
il francobollo come sintesi 
concettuale e visiva della nuova 
campagna.
Il francobollo è un documento-
oggetto iconico, uno stampato 
diffuso a livello globale — 
probabilmente l’unico oggetto 
mediatico e burocratico ancora 
oggi in uso con la stessa identica 
forma e funzione con cui è stato 
concepito nella prima metà del 
diciannovesimo secolo.
Tra le illustrazioni che compaiono 
sui francobolli, ancora oggi ci 
sono edifici e paesaggi urbani: 
il francobollo come mezzo per 
rappresentare l’immagine della 
città da veicolare nel mondo.
Sui francobolli di Milano Film 
Festival appaiono quindi i luoghi 
originali di una “nuova e storica 
Milano”, simboli e soggetti della 
campagna ideata da Bellissimo.

_Bellissimo per 
Milano Film Festival
Seconda stagione
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