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Troppo caTTivi

CINEMA MASSIMO
 VIA VERDI 18 - TORINO

Organizzato da VIEW Conference

16:00 - 17:40 | LINGUA: ITA | SALA: 3 

Diretto Da Pierre Perifel | USa | DreamWorkS animation

In un mondo in cui esseri umani e animali antropomorfi 
coesistono, nessun fuorilegge eguaglia la notorietà della 
banda di compari noti come “I Troppo Cattivi”: l’affascinante 
borseggiatore Mister Wolf; Mister Snake, cui nessuna serratura 
può resistere; l’imperturbabile maestro del travestimento Mister 
Shark; lo “statuario” Mister Piranha, e l’esperta hacker esperta 
dalla lingua tagliente Miss Tarantula, alias “Web”. Quando, dopo 
anni di colpi andati a segno che li hanno resi i criminali più ricercati 
al mondo, cadono finalmente nelle grinfie della polizia, Wolf 
deciderà di stipulare un patto fittizio per evitar loro la prigione, 
passando apparentemente dalla parte dei “buoni”. Sotto la guida 
del professor Marmalade, i Troppo Cattivi fingeranno davanti 
al mondo di essersi redenti, in attesa dell’occasione giusta per 
tornare al crimine. Lo stesso Mister Wolf si renderà poco a poco 
conto a che fare del bene, seppur per finta, gli sta fornendo la 
via per ottenere ciò che in fondo è il suo vero desiderio: essere 
accettato. Quando in città arriverà un “vero” cattivo, riuscirà Wolf 
a convincere gli altri membri della banda a passare sul serio dalla 
parte del Bene?

SiGGrapH 2022 ELETroNic 
THEaTEr TravELLiNG SHoW

18:35 - 20:50 | LINGUA: ENG | SALA: 3 

kalina BorkieWicz - Direttrice Del comPUter animation feStival 
Di SiGGraPH 2023

Q & a SPeciale con KALINA BORKIEWICZ
Computer Animation Festival Siggraph. Sin dal 1999, l ‘Electronic 
Theatre del SIGGRAPH Computer Animation Festival è stato 
riconosciuto come evento qualificante per l’Oscar dall’Academy 
of Motion Picture Arts and Sciences. Da vetrina annuale sulle 
innovazioni nel campo della computer grafica, oggi ne celebra 
l’ascesa come medium privilegiato in vari settori: animazione, 
effetti visivi, videogame, divulgazione scientifica e molto altro.

paWS of fury: THE LEGENd of HaNk
21:45 - 23:24 | LINGUA: ENG | SALA: 3 

Diretto Da roB minkoff,mark koetSier, cHriS Bailey | USa | 
ParamoUnt ProDUctionS

MENEaTH: THE HiddEN iSLaNd of ETHicS
18:00 - 18:20 | LINGUA: ENG | SALA: 3 

Diretto Da terril lee calDer | canaDa | national film BoarD of 
canaDa (nfB)

Q & a SPeciale con la reGiSta TERRIL LEE CALDER
Il corto di Terril Lee Calder ci immerge in profondità nell’eterno 
conflitto tra i sette peccati capitali (lussuria, gola, avidità, pigrizia, 
ira, orgoglio e invidia) e i sette sacri insegnamenti (amore, 
rispetto, saggezza, coraggio, verità, onestà e umiltà). Il campo di 
battaglia è qui l’esistenza stessa di una bambina di etnia Métis. 
Portato letteralmente in vita dalle bellissime animazioni in stop-
motion, il suo tumulto interiore, aggravato dagli abusi subiti, 
viene messo a nudo con disarmante evidenza e onestà. Convinta 
di essere “sporca” e destinata all’inferno, Baby Girl riceverà 
insegnamenti che le doneranno rinnovata forza e orgoglio, 
tracciando finalmente un percorso verso la guarigione. Il tour-
de-force di Calder porta alla luce un mondo familiare e ossessivo 
ma al contempo portatore di una speranza in grado di redimere 
– forse - i danni causati dai pregiudizi del Sistema coloniale.

VIEW Conference 2022
16 - 21 OTTOBRE

OGR - Corso Castefidardo 22
TORINO

OrGaNizzaTo da

Corso Marconi 38 - 10125 Turin, Italy
Tel. +39 011 6503708

info@viewconference.it
www.viewconference.it

www.viewfest.it

@viewconference @view_conference

@viewconference@ViewConference

FOLLOW US!

INFO



SABATO 15 OTTOBRE

DOMENICA 16 OTTOBRE

aNNa fraNk E iL diario SEGrETo 

aNNa fraNk E iL diario SEGrETo 

SpidErMaN - uN Nuovo uNivErSo 

paWS of fury: THE LEGENd of HaNk

My faTHEr’S draGoN

oNi

19:50 - 21:29 | LINGUA: ITA | SALA: 3 

16:17 - 17:39 | LINGUA: ITA | SALA: 3 

18:00 - 20:15 | LINGUA: ITA | SALA: 3 

21:45 - 23:24 | LINGUA: ENG | SALA: 3 

22:00 - 23:29 | LINGUA: ENG | SALA: 3 

20:30 - 21:48 | LINGUA: ENG | SALA: 3 

Diretto Da ari folman | francia/BelGio/lUSSemBUrGo/iSraele  | 
PUrPle WHale filmS

Diretto Da ari folman | francia/BelGio/lUSSemBUrGo/iSraele  | 
PUrPle WHale filmS

Diretto Da Peter ramSey, BoB PerSicHetti, roDney rotHman | 
USa  | colUmBia PictUreS, Sony PictUreS animation & marvel 
entertainment

Q & a SPeciale con il reGiSta Premio oScar Peter ramSey

Q & a SPeciale con il ProDUttore eSecUtivo Di oni: kane lee

Diretto Da roB minkoff,mark koetSier, cHriS Bailey | USa | 
ParamoUnt ProDUctionS

Diretto Da nora tWomey | irlanDa, USa | cartoon Saloon, 
mockinGBirD PictUreS, netflix PictUreS

Diretto Da DaiSUke ‘Dice’ tSUtSUmi | USa, GiaPPone | netflix, 
tonko HoUSe

antePrima monDiale

Amsterdam, “da qui a un anno…” Nel museo dedicato ad Anna 
Frank un temporale infrange la teca nella quale è custodito il 
diario della ragazzina ebrea deportata e uccisa in un campo di 
concentramento dopo aver vissuto per oltre due anni nascosta 
con la sua famiglia nell’attico segreto di una palazzina della città 
olandese. Dalle pagine del diario “liberato” si materializza Kitty, 
l’amica immaginaria con cui Anna conversava in quel testo quasi 
epistolare diventato uno dei capolavori della letteratura mondiale. 
Kitty può vedere tutti i visitatori del museo, fra cui un ladruncolo 
di nome Peter, ma risulta invisibile ai loro occhi: solo fuori dalla 
casa-museo di Anne Kitty si materializzerà concretamente, e solo 
tenendo con sé il diario della sua amica perduta. Con esso andrà 
in cerca di Anne, di cui non conosce ancora il destino, aiutata 
da Peter, e a sua volta andrà in soccorso di Ava, una bambina 
immigrata che la “polizia non tedesca” sta per cacciare con tutta 
la sua famiglia dalla casa occupata di Amsterdam dove si sono 
rifugiati.

Miles Morales è un brillante ragazzino afro-latino-americano 
cresciuto a Brooklyn, a cui la vita pare non sorridere gran che: ha 
cambiato scuola, si sente intrappolato tra la voglia di ribellione 
dell’adolescenza e i rigidi insegnamenti del padre poliziotto. Il 
suo mondo verrà improvvisamente stravolto dal morso di un 
ragno radioattivo e contemporaneamente assiste per caso a un 
pericolosissimo esperimento quantico condotto dal malvagio 
Wilson Fisk (alias The Kingpin) che causerà la morte di Peter Parker 
/ Spider-Man e l’irruzione imprevedibile nella sua dimensione 
di un manipolo di “arrampicamuri” alternativi proveniente da 
altrettanti universi paralleli Mentre impara a padroneggiare i suoi 
nuovi poteri, Miles dovrà così riuscire ad aiutare i suoi riluttanti 
‘colleghi’ a tornare alle rispettive case e a fermare una volta per 
tutte le mire di Kingpin e di buona parte dei suoi nemici storici, 
tra i quali spiccano Prowler, Scorpione e il Dottor Octopus.

In una terra ispirata al Giappone feudale e interamente abitata da 
gatti, Ika Chu, un subdolo funzionario di alto rango dello Shogun, 
brama di espandere il suo gigantesco palazzo, ostacolato in 
questo dall’adiacente e miserabile villaggio di Kakamucho. Per 
sbarazzarsene, Ika Chu invia una banda di teppisti prezzolati a 
distruggere la città, ma quando i cittadini chiedono allo Shogun 
di nominare un nuovo samurai per proteggerli dopo che il 
precedente è fuggito, Ika Chu decide di sfruttare l’occasione 
nominando Hank, un cane prigioniero in procinto di essere 
giustiziato, come nuovo difensore di Kakamucho. Un cane 
“paladino” dei gatti? Ne vedremo delle belle...

Elmer, un ragazzino che ha grosse difficoltà nell’adattarsi alla sua 
nuova vita, decide di partire alla ricerca dell’isola Wilde e di un 
giovane drago che attende di essere salvato. Le sue avventure 
lo porteranno anche ad affrontate bestie feroci e soprattutto a 
conoscere meglio i segreti di quel luogo misterioso.

In un mondo popolato da divinità stravaganti e creature ispirate 
alla mitologia giapponese, Onari, giovane figlia di una di esse, 
seppur determinata a seguire le orme dei potenti eroi della 
tradizione, fatica a manifestare i propri peculiari poteri. Riuscirà a 
proteggere il suo pacifico villaggio dalla presenza invadente dei 
misteriosi “Oni” che minacciano gli dei?

Troppo caTTivi
16:00 - 17:40 | LINGUA: ITA | SALA: 3 

Diretto Da Pierre Perifel | USa | DreamWorkS animation

TurNiNG rEd
17:55 - 19:34 | LINGUA: ENG| SALA: 3 

Diretto Da Domee SHi | USa | DiSney Pixar 
Meilin “Mei” Lee ha tredici anni, ama la matematica, è educata, 
entusiasta, e ubbidiente. La sua famiglia è di origini cinesi e ogni 
giorno, dopo la scuola, Mei aiuta la madre Ming ad organizzare 
le visite dei turisti all’antico tempio di famiglia. Come tutte le 
adolescenti, ha anche un gruppo di amiche a cui vuole molto 
bene, e come loro è fan sfegatata di una boy band che non rientra 
esattamente nei gusti musicali dei suoi genitori… ma per fortuna 
ci sono le cuffie! Le cose si precipitano quando, al risveglio una 
mattina, Mei si ritrova trasformata in un enorme, potenzialmente 
distruttivo e pressoché incontrollabile panda rosso. Tutta colpa 
di una vecchia maledizione, che colpisce tutte le donne della sua 
famiglia e che è possibile tenere sotto controllo solo tramite un 
complesso e non indolore rituale… ma sarà davvero così brutto 
essere un panda?


