30:7:19—4:8:19

santarcangelo

thought provoking films

PROGRAMMA

N

òt Film Fest è un evento originale
ed informale dedicato al cinema
indipendente che offre una festival experience che va oltre la rassegna cinematografica.
Oltre alla proiezione di opere originali e inedite di filmmakers italiani ed
internazionali, infatti, il festival offre
formazione gratuita specificatamente
dedicata a filmmakers indipendenti

grazie a workshop, seminari e talks
con importanti professionisti del
cinema mondiale; promozione del
territorio e dei prodotti locali attraverso iniziative alla scoperta della Romagna come luogo cinematografico
e turistico e infine spazi social per la
creazione di una community internazionale di filmmakers in Romagna e
per l’interazione tra ospiti e avventori
del Festival.

t u t t i i f i l m s o n o i n l i n g u a o r i g i n a l e s o t t o t i t o l at i i n i ta l i a n o

GIURIA
FRANCESCO MARIONI
TAMAR

BARUCH

— JOSEF BRANDL
GIUSEPPE MAGGIO
EROS GALBIATI
— DIANA

MANFREDI

F

ilm indipendente,
o indie, è un film
prodotto senza l’intervento di una grande casa di
produzione.
Pur avendo a che fare con
budget ben minori rispetto
a quelli di cui dispongono le
major di Hollywood, il cinema
indipendente sta sfornando
prodotti sempre più di qualità
e ben lontani da quei concetti di
improvvisazione, eccessivo astrattismo e sperimentazione fine a se
stessa.
Oggi infatti, i cosiddetti registi
“alternativi”, stanno emergendo dal
panorama underground, grazie a veri e
propri capolavori low budget, che trovano i loro punti di forza nella sceneggiatura, nella massima libertà espressiva e
in quella genuinità che i grandi franchise
stanno sempre più disperdendo nella coltre
degli effetti speciali.

— martedì
30 LUGLIO

SERATA DI

21:30 APERTURA
Inaugurazione Nót Film Fest 2019.

location:
Arena del Supercinema — Outdoor Cinema

L

A MER

diretto da Victor Claramunt
anteprima italiana / Spagna 2 min

Quattro bambini ci ricordano del
problema della plastica nel mare.

B

ODY AT BRIGHTON ROCK

diretto da Roxanne Benjamin
/ Usa 87 min

anteprima italiana

Wendy una giovane guardia forestale, dopo aver sbagliato sentiero, trova nel bosco il cadavere di un uomo.
Perso il contatto radio con la base è
costretta a passare la notte a guardia
del corpo, combattendo le sue paure
e la voglia di scappare.

— mercoledì
31 LUGLIO

CON
10:00 CAFFÈ
L’ARTISTA

FRANCESCO MARIONI

Noto per il ruolo di Tommaso
Paradiso nel web, Francesco è molto di più di una webstar.
Candidato ai Nastri D’Argento nel
2016 come sceneggiatore, è regista
di “Va Bene Cosí” che uscirà al
cinema nel 2020.

location:
Ristorante Ferramenta

16:00 WORKSHOP

IVIPRO + HIVE DIVISION
I legami tra videogiochi e territorio

Il workshop dedica spazio al mondo
dei videogiochi e alle opportunità
che l’industria videoludica può portare al territorio, con un’ attenzione
alle sovrapposizioni tra cinema e
videogame.
Un incontro dedicato all’incontro tra
videogame industry e filiera dell’audiovisivo per scoprire le molteplici
sinergie collaborative con una sensibilità nei confronti dei temi storici e
territoriali.
» ingresso gratuito
location:
Teatro Supercinema— Sala Wenders

17:30 FUORI
CONCORSO
SOFY.TV

Proiezione Speciale di cortometraggi dalla piattaforma online Sofy.tv
» ingresso 6 euro
location:
Teatro Supercinema— Sala Antonioni

IPSO
diretto da B. Valentine e M. Alfred, Francia 5 min
Un alieno di nome Ipso aspetta da tempo, nella
sua navicella, di potersi liberare della sua immondizia.

BOMBERMAN
diretto da Barna Nemethi, Romania 15 min
Un giovane e scienziato cerca di capire cosa spinge
le persone a farsi saltare in aria.

ASTROMETAL

diretto da E. Kosemund Sanidis, Grecia 15 min
Due ragazzi ed una ragazza arrivati in discoteca trovano il locale deserto con la musica a
tutto volume. Uno ad uno si addormentano e si
arrendono ad un sogno condiviso.

THE ELEPHONE MAN

diretto da Magarditch Halvadjian, Bulgaria 22 min
Una mattina Steve svegliandosi si rende conto
di essere diventato tutt’uno con il suo iPhone.

19:00 DOCUMENTARI

IN CONCORSO

location:
Teatro Supercinema — Sala Antonioni
» ingresso 6 euro

S

WEET SWEET KINK:
A COLLECTION OF BDSM STORIES

diretto da Maggie M. Bailey
anteprima europea / USA 13 min

Un viaggio nel lato dolce delle realtà
del bondage, dominazione e sottomissione e sadomasochismo, attraverso quattro storie di connessione

intima, esplorazione consensuale
e profonda consapevolezza di se
stesso.

S

OYALISM

diretto da E. Parenti e S. Liberti
anteprima europea / Italia - USA 85 min

Domino Sturling è un “supercattivo”
professionista, il migliore al mondo,
ma il tempo passa per tutti e quando
un giovane si affaccia al mestiere
dovrà dimostrare di essere ancora il
più cattivo tra i cattivi.

B

ETTER DAYS

diretto da Alessio di Giambattista
anteprima europea / USA 88 min

Gary, scrittore di trent’anni in preda ad un blocco creativo, tenta di
conquistare Ann durante la festa di
Capodanno a casa del suo migliore
amico.
Destreggiandosi fra un’ex ingombrante ed i suoi amici che provano a
metterlo in imbarazzo, verrà sconvolto da una notizia devastante.

contiene contenuti provocanti

diretto da Rodolfo Gusmeroli
/ Italia 13min

anteprima europea

Andiamo al cinema per un mare più pulito.

S

TURLING

per ogni ticket venduto verrà
devoluto 1 euro a d a m a i l m a r e

location:
Arena del Supercinema — Outdoor Cinema
» ingresso 6 euro

Nòt Film Fest sarà in partnership con il
progetto Ama il Mare per contribuire alla
valorizzazione del territorio romagnolo.

CONCORSO

Ama il mare si impegna a costruire una
rete tra imprese e privati che contribuirà alla pulizia delle acque della nostra
amata Riviera.
Il progetto si pone l’obiettivo di sostenere l’ambiente attraverso l’installazione
di Seabin ovvero cestini mangiaplastica
galleggianti nei porti e nelle darsene.

21:30 FILM IN

AMA IL MARE

Uno sguardo agli allevamenti intensivi di maiali dalla Cina al Brasile
passando da Stati Uniti e Mozambico,
e come la soia sia parte del fenomeno
dei cambiamenti climatici .

— giovedì
01 AGOSTO

CON
10:00 CAFFÈ
L’ARTISTA

of Motion Picture Still Photographers
dal 2018 e vive e lavora a Los Angeles.

location:
Teatro Supercinema— Sala Wenders
» ingresso gratuito

IN
17:30 SHORTS
CONCORSO

location:
Teatro Supercinema— Sala Antonioni
» ingresso 6 euro

JOSEPH BRANDL & GEMMA FENOL

I due scenografi ci raccontano il
mondo dell’Art Department dalla
pubblicità al grande cinema. Creatività, progettazione ed esecuzione, il
mondo dello scenografo visto attraverso le esperienze raccolte su i set
di Wes Anderson, Steven Spielberg.
location:
Ristorante Ferramenta

16:00 WORKSHOP
STEFANIA ROSINI
Riflessione sulla fotografia di scena

IT’S NOT CUSTARD
diretto da Kate McCoid - Inghilterra 6min

Una storia di bullismo, rivincita e brufoli.

TUNNEL BALL

diretto da Davis Jensen - Australia 11min

Un improbabile partita a Tunnel Ball.

KILLER DATE

diretto da Mike Manning - USA 14min

Appuntamento al buoio con un serial killer.

HOTEL LATVIA

diretto da Monika Ivonne - Liettonia12min

Un motivatore americano sbarca in Lettonia.

L’UOMO CHE UCCISE JAMES BOND

diretto da Francesco Guarnori - Italia 9min

Un uomo comune e la sua vendetta su Bond.

Un workshop dedicato alla scoperta
del rapporto fra cinema e fotografia
di scena, fra l’interiorità del fotografo
e il mondo al di là del
diaframma.
Tenuto da Stefania
Rosini, professionista
di lunga esperienza
internazionale che
nella sua carriera ha
ritratto tra i più celebri
John Hawkes, Harry
Dean Stanton, David
Lynch e Jared Leto.
Stefania Rosini è un
membro della Society

SOMETHING LIKE LONELINESS

diretto da Seth Epstein - USA 13 min

Due vicini di casa e il suono dei loro ricordi.

19:00 DOCUMENTARI

IN CONCORSO

» ingresso 6 euro
location:
Teatro Supercinema — Sala Antonioni

G

LORIA’S CALL

diretto da Cheri Gaulke
anteprima italiana / USA 17min

La vita di una ricercatrice viene
sconvolta per sempre grazie alla sua
amicizia con le artiste del Surrealismo moderno.

21:30 FILM IN

CONCORSO

location:
Arena del Supercinema — Outdoor Cinema
» ingresso 6 euro

V

IRGINS4LYFE
diretto da Thea Hvistendahl
anteprima italiana / Norvegia 18 min
L’amicizia di due ragazze norvegesi
viene messa alla prova durante una
vacanza nel sud dell’Europa. Tutte
e due sono pronte a fare le prime
esperienze sessuali ma solo una
sembra riuscirci.

B

ONI BONITA
diretto da Daniel Barosa
anteprima italiana / Argentina - Brasile 85 min
Beatriz, un’ adolescente argentina,
conosce Rogerio ad un concerto.
Il famoso musicista e la ragazza
iniziano una relazione ambigua e
malata nel tentativo di liberarsi delle
figure di un padre assente ed un
nonno ingombrante.

CAFFÈ CON

Uno spazio dove rilassarsi, ascoltare
musica, conoscere Film-makers da tutto il mondo in un ambiente suggestivo
e magico.
Un luogo aperto a tutti, dove trascorrere una serata alternativa dove spagnere i cellulari e accendere la creatività.
Nella corte di Piazzetta Nicoletti Nót
Film Fest ha allestito il castle bar, un
lounge che dalle ore 18 fino a tarda
notte offrirà una selezione di drinks
ed accoglierà il Bookshop ufficiale
dove acquistare i gadget e le T-Shirt
del festival.

diretto da Alice Daneluzzo e Elisa Bozzarelli

Italia 95 min
La storia di Lucia, Brigitte, Paola,
Gabì, Brunetta, Chicca, Maura e
Marinella, un gruppo di donne che
sfidarono il disprezzo delle loro
famiglie e delle istituzioni per unirsi
al coro più ampio del movimento
femminista internazionale e successivamente fondando un consultorio
(quando abortire era ancora illegale).

CASTLE BAR

M

ELMARIDÉ

» piazzetta nicoletti

— venerdì

17:30 FUORI

CON
10:00 CAFFÈ
L’ARTISTA

Proiezione Speciale di una selezione
di cortometraggi sperimentali dal
celebre festival indipendente americano di Slamdance.

CONCORSO

02 AGOSTO

GIUSEPPE MAGGIO

Giuseppe Maggio è un attore noto
per i film “Amore 14”, diretto da
Federico Moccia e “Almeno tu nell’universo”, accanto a Giulia Elettra Gorietti. Dal 2018 é protagonista della
serie prodotta da Netflix “Baby” nel
ruolo di Fiore.

location:
Ristorante Ferramenta

16:00 WORKSHOP
GABRIELA RODRIGUEZ
La produzione indie al tempo di Netflix

La produttrice venezuelana, racconterà la sua esperienza dai set
indipendenti fino a “Roma”, il film
diretto da Alfonso Cuaron vincitore
di 3 Premi Oscar e oltre 190 Premi
Internazionali, che l’ha resa la prima
donna Latino Americana nominata
agli Oscar nella categoria Best Picture ( miglior film ). Lo straordinario
percorso professionale di Gabriela
offrirà una panoramica sull’evoluzione del cinema indipendente ai
tempi di Netflix e della rivoluzione
che “Roma” ha scaturito in quest’era
digitale.
location:
Teatro Supercinema— Sala Wenders
» ingresso gratuito

SLAMDANCE ANARCHY

location:
Teatro Supercinema— Sala Antonioni
» ingresso 6 euro

DOUBLE-BLIND NO.1 anteprima italiana
diretto da The Double-Blind Experiment, Australia 2 min

REMISSION anteprima italiana
diretto da John Charter, USA 8 min

THE WAYWARD CARNALITY anteprima italiana
diretto da Joanna Maria Wójcik, Polonia 10 min

DOG IN THE WOODS anteprima italiana
diretto da C. Chapman , P. J. Hoffman, USA 5 min

CARNAL ORIENT anteprima europea
diretto da Mila Zuo, USA 8 min

PERFECT TOWN anteprima italiana
diretto da Anaïs Voirol, Svizzera 4 min

SIGNAL anteprima italiana

diretto da Steven Lapcevic, USA 6 min

CLIPPING BACK UP anteprima italiana
diretto da Anna Zlokovic, USA 4 min

PRIZEFIGHTER anteprima italiana
diretto da Lyndon Barrois, USA 5 min

YKCOWREBBAJ anteprima italiana
diretto da Helen Hideko, Austria 8 min

19:00 DOCUMENTARI

IN CONCORSO

location:
Teatro Supercinema — Sala Antonioni
» ingresso 6 euro

T

HAT’S MY JAZZ

diretto da Ben Proudfoot
/ USA 14min

anteprima europea

Inghilterra, Italia 75 min
Una guerra lunga tredici anni.
Decine di attentati con autobomba
al mese. Un unico obiettivo: diventare un campione olimpico. La storia
vera di un gruppo di giovani ragazzi
che lottano al fronte e nel ring.

21:30 FILM IN

CONCORSO

location:
Arena del Supercinema — Outdoor Cinema
» ingresso 6 euro

(Il Cavaliere Oscuro) , Oren Peli (Paranormal Activities), Rian Johnson (Star
Wars), Russo Brothers (Avengers: Infinity War) e Lena Dunham (Girls).
Oggi slamdance è un’istituzione che
lavora tutto l’anno nella promozione e
formazione del cinema indipendente in
tutto il mondo.

diretto da Riccardo Romani

anteprima mondiale/

Slamdance è lo storico Festival di Cinema Americano che da 25 anni è riconosciuto come un punto di riferimento per
il cinema indipendente mondiale.
Sempre all’avanguardia e alla ricerca
di nuovi linguaggi cinematografici, ha
lanciato la carriera di numerosi registi
di successo tra cui Christopher Nolan

H

ANDS OF GOD

slamdance

Milton Abel, pasticcere di fama internazionale, riflette sul rapporto con
suo padre, Milton Abel Senior, famoso musicista jazz di Kansas City.

A

KEDA (THE BINDING)
diretto da Dan Bronfeld

/ USA 18 min
Il coraggio e l’umanità di un giovane orfano vengono messi alla prova quando un regista lo spinge ad
interpretare un ruolo violento che
mescolerà realtà e finzione.

W

E ARE THANKFUL

diretto da Joshua Magor

/ Sudafrica 94 min
Quando Siyabonga, un giovane
attore sudafricano, sente che verrà
girato un film nella città vicina alla
sua, decide di lasciare la sicurezza
del luogo in cui vive per tentare la
fortuna. Un film basato su una storia
vera reinterpretata da coloro che li
hanno vissuti.
anteprima italiana

contiene contenuti provocanti

anteprima italiana

— sabato

17:30 FUORI

CON
10:00 CAFFÈ
L’ARTISTA

Proiezione Speciale di una selezione di cortometraggi dalla più prestigiosa scuola di cinema al mondo:
la School of Cinematic Arts della
University of Southern California.

CONCORSO

03 AGOSTO

EROS GALBIATI

Attore conosciuto per Notte Prima
degli Esami, Tutte le Donne della
Mia Vita, 1992 and 1993, è anche
produttore di “Il Clan Dei Ricciai”
film vincitore di Nót Film Fest 2018
nella categoria SUPERDOC FEATURE dedicata a i documentari lunghi.
location:
Ristorante Ferramenta

16:00 WORKSHOP
CAROLINE STERN
La distribuzione indipendente

Un’articolata panoramica sul cinema indipendente e la sua distribuzione partendo dalle esperienze
della produttrice Caroline Stern
per comprendere quali prospettive
future offrono l’evoluzione della
tecnologia ed il mutamento in atto
nel mercato digitale.
Caroline Stern è la Managing
Director di Canoe Films, una international sales agency e società di
distribuzione Londinese specializzata nel finanziamento e distribuzione di film indipendenti.

location:
Teatro Supercinema— Sala Wenders

» ingresso gratuito

UNIVERSITY OF SOUTHERN
CALIFORNIA SCHOOL OF CINEMATIC ARTS

location:
Teatro Supercinema— Sala Antonioni
» ingresso 6 euro

ROUTINE anteprima italiana
diretto da Wes Akwuobi, USA 6 min

DUEL CITIZEN anteprima italiana
diretto da Marcel Giwargis, USA 9 min

BLACK CAT IN A DARK ROOM anteprima italiana
diretto da Leland Montgomery, USA 15 min

NAAN AND BASALMIC VINAIGRE anteprima italiana
diretto da Urvashi Pathania, USA 6 min

MADRE anteprima italiana

diretto da Osiris Pichardo, USA 6 min

CHICHI anteprima italiana

diretto da David Nessi, USA 9 min

WHERE DREAMS REST anteprima italiana
diretto da Elaine Wong, USA 16 min

DANCE WITH DEATH anteprima italiana
diretto da John S. Fairchild, USA 6 min

19:00 DOCUMENTARI

IN CONCORSO

l» ingresso 6 euro
location:
Teatro Supercinema — Sala Antonioni

D

A TELETORRE 19 È TUTTO
diretto da Vito Palmieri

Italia 15 min

L’unico caso italiano di televisione
condominiale, che dal 2001 trasmette al Pilastro, a circuito chiuso, programmi realizzati dai condomini.

D

ESOLATION CENTER

diretto da Stuart Swezey

USA 95 min
Le interviste a Sonic Youth, Minutemen, Meat Puppets, Swans e altri
raccontano la storia della nascita di
Desolation Center. Da Desolation
Center sono nati fenomeni come Burning Man, Lollapalooza e Coachella.

21:30 FILM IN

CONCORSO

location:
Arena del Supercinema — Outdoor Cinema

23_GRETA_S

diretto da Annika Birgel

/ Germania12 min
Quello che sarebbe dovuto
essere un semplice provino diventa
presto un’esperienza traumatizzante per una giovane attrice che si
ritrova protagonista di un interrogatorio intimo e manipolatore.
anteprima italiana

L

AST CALL

Due piani-sequenza girati in simultanea in diverse della città raccontano in tempo reale in uno schermo
diviso in due la storia di una telefonata fatta al numero sbagliato che
potrebbe salvare una vita.

usc

diretto da Gavin M. Booth
anteprima europea/ Canada 75 min

USC School of Cinematic Arts è tra le
più antiche scuole di cinema al mondo
con i suoi 90 anni e la prima a riconoscere il cinema come laurea. L’università
americana si conferma al primo posto
fra le scuole di cinema nel mondo per
tanti motivi. Uno dei principali è la lungimiranza che la caratterizza, lo sguardo

0

al futuro che ha portato la faculty ad
esplorare nuove tecnologie, talvolta ancor prima che Hollywood stessa le utilizzasse. Tra i nomi noti che hanno frequentato USC ricordiamo George Lucas,
Judd Apatow, Jason Reitman, Shonda
Rimes, Will Ferrel, Ryan Coogler, Sasha
Alexander e tantissimi altri.

» ingresso 6 euro

— domenica
04 AGOSTO

CON
10:00 CAFFÈ
L’ARTISTA
DIANA MANFREDI

Diana “Spaghetto” Manfredi é una
pluripremiata regista nata a Milano.
A Los Angeles fonda Spaghetto
Production con la quale ha prodotto
e diretto decine di progetti tra cui
Twerkumentary, documentario che è
stato proiettato all’Egyptian Theatre
e al Wiltern Theatre di Los Angeles.

location:
Ristorante Ferramenta

17:00 WORKSHOP
MATTEO DI PASCALE
ANDREA BINASCO

Costruire una storia con Fabula

Come si costruisce una storia a prova
di bomba? Ce lo raccontano Matteo
di Pascale e Andrea Binasco, autori di
Fabula, uno strumento per scrittori
e sceneggiatori che aiuta a organizzare, analizzare e costruire storie in
maniera semplice ed efficace. Fabula
è un framework basato sulla teoria
del Viaggio dell’eroe e sulla Struttura
a tre atti, già adottato da migliaia di
professionisti in tutto il mondo.
» ingresso gratuito
location:
Teatro Supercinema— Sala Wenders

18:00 FUORI
CONCORSO

MACHINE
diretto da Elena Korzhaeva, Russia 2 min

FASHION GHOST anteprima italiana

ER FILMMAKERS

diretto da Charlotte Andersen, Danimarca 1 min

Proiezione Speciale di opere supportate dall’ Emilia Romagna Film
Commission
» ingresso 6 euro

location:

Teatro Supercinema— Sala Antonioni

BAUTISMO

diretto da Mauro Vecchi,
Italia 18 min

Roman è un ragazzo sudamericano
arrivato a Milano per ricongiungersi
con la madre che non vede da anni.

TUTTO LISCIO

PARIS YOU GOT ME

diretto da Julie Boehm, Germania 9 min

BEAUTIFUL COLORS anteprima italiana
diretto da J.A. Moreno, USA 3 min

ARE YOU OK? anteprima italiana
diretto da Marko Tardito, Italia 3 min

CARLOTA COSTA anteprima mondiale
diretto da Marco Tomaselli, Italia-USA 1 min

10/6 anteprima europea

diretto da William Nawrocki, USA 11 min

QUEENS anteprima mondiale

diretto da Cristiano Brignola, Italia 2 min

BLUE anteprima mondiale

diretto da F. Cinotti e L. Schiavoni, Italia 3 min

diretto da Igor Maltagliati,
Italia 100 min

La famiglia, l’amicizia, l’amore e la
tradizione raccontati con le note del
liscio in sottofondo, in una commedia tutta romagnola.

21:30 SERATA DI
22:00

CHIUSURA

MOONWALKERS AWARDS 21:30
HORROR NIGHT 22:00

20:00 FASHION FILM

Serata finale con assegnazione dei
IN CONCORSO
premi a i migliori film in concorso
» ingresso 6 euro
location: di Nót Film Fest 2019.

Teatro Supercinema — Sala Antonioni

RE anteprima italiana
diretto da Emma Ethelberg, Danimarca 6 min

OLYMPIA

diretto da Giulia Achenza, Inghilterra 15 min

THE DESERT DWELLERS anteprima europea
diretto da Nada Hashish, Emirati Arabi 2 min

VOID anteprima europea

diretto da Roman Villevoye, Paesi Bassi 5 min

WARRIOR WITH A CROWN anteprima italiana
diretto da Francesco Cuizza, Inghilterra 4 min

» ingresso 6 euro
location:
Arena del Supercinema — Outdoor Cinema

D

EAD DICKS

diretto da C. Bavota e L. P. Springer

/ Canada 82 min
Quando Becca riceve una telefonata
concitata da Richie, un fratello con
indole suicida, torna di corsa a casa
dove lo trova vivo e vegeto ma circondato da cadaveri di se stesso.
anteprima europea

contiene contenuti provocanti

UN PROGETTO DI

SPONSOR ISTITUZIONALI
iniziativa realizzata nell’ambito dei Fondi Europei 2014- 2020 della Regione Emilia-Romagna - Por Fesr

MAIN SPONSOR

CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DI

COMUNE DI
SANTARCANGELO
DI ROMAGNA

SPONSOR

PARTNERSHIP CULTURALI INTERNAZIONALI

FOOD PARTNER

ALLESTIMENTI

DESIGN

MEDIA PARTNER

INFORMAZIONE PER PASSIONE

IL FESTIVAL SUPPORTA

SUPPORTING SPONSOR

AMICI DEL FESTIVAL

MUSIC PARTNER
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