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VENERDÌ 16 OTTOBRE

16:00 - 17:34 | LINGUA: ITA | SALA: 3

TROLLS WORLD TOUR 
DIRETTO DA WALT DOHRN

USA| Durata: 94’ | 2020 | DreamWorks Animation
Poppy e Branch scoprono che nel mondo dei Troll esistono 
diverse tribù, le quali si esprimono attraverso sei differenti 
tipi di musica. Tuttavia, uno dei sovrani vuole distruggere tutti 
i generi musicali affinchè solo uno di loro regni incontrastato: 
il rock. Toccherà a Poppy e alla sua banda scongiurare 
questa minaccia e far sì che l’armonia torni a suonare la sua 
melodia... Il film, diretto da Walt Dohrn,  è il sequel di “Trolls” 
(2016) ed è basato sull’omonimo e popolarissimo franchise di 
bambole ideate da Thomas Dam.

17:54 - 18:20 | SHORTS | LINGUA: ENG| SALA: 3
HAIR LOVE DIRETTO DA MATTHEW A. CHERRY, 
EVERETT DOWNING JR. E BRUCE W. SMITH
USA| Durata: 7’ | 2019 | Sony Pictures Animation
Questo delizioso e commovente cortometraggio animato in CG, 
acclamato da critica e pubblico, vede tra i produttori anche Peter 
Ramsey (Spider-Man: Un nuovo universo). Scritto e diretto da 
Matthew A. Cherry, finanziato tramite Kickstarter, “Hair Love” ci 
ricorda come non ci si debba mai vergognare delle proprie radici, 
anche quando, apparentemente, impediscono di sentirci “normali”. 
Perché sono proprio le nostre “differenze” a renderci speciali.

DOMENICA 18 OTTOBRE

16:00 - 17:27 | LINGUA: ITA | SALA: 3
SHAUN, VITA DA PECORA: FARMAGEDDON – IL FILM 
DIRETTO DA WILL BECHER AND RICHARD PHELAN
UK | Durata: 87’ | 2019 | Aardman
Strane luci sulla tranquilla città di Mossingham annunciano 
l’arrivo di un misterioso visitatore da una galassia molto lontana… 
Quando l’ospite intergalattico – un’adorabile extraterrestre 
di nome LU-LA – si schianta con il suo UFO proprio accanto 
alla fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare 
l’occasione di vivere una nuova, fenomenale extra-avventura e 
parte in missione per riportare LU-LA   a casa.
Grazie ai suoi astro-poteri ed all’incontenibile simpatia, LU-LA 
incanta presto tutto il gregge. Shaun riporta la sua nuova amica 
aliena nella Foresta di   Mossingham per trovare la sua navicella 
perduta, ma non sa che una misteriosa agenzia governativa gli 
sta già alle calcagna. Riuscirà Shaun ad evitare un Farmageddon 
a Mossy Bottom prima che sia troppo tardi?

17:47 - 19:12 | LINGUA: SANSCRITO (SOTTOTITOLI IN ITALIANO) | SALA: 3
PUNYAKOTI DIRETTO DA RAVI SHANKAR V.
India | Durata: 85’ | 2020 | Puppetica Media
Punyakoti, distribuito anche come “A Truthful Mother”, è un 
film d’animazione indiano del 2020 diretto da Ravishankar 
Venkateswaran. È il primo film d’animazione in sanscrito, 
adattamento di un libro illustrato per bambini scritto da 
Ravishankar, ed è stato prodotto attraverso il crowdsourcing. La 
sua uscita nelle sale è stata interrotta a causa della pandemia 
di Coronavirus, ma ora Netflix ha aggiunto il film alla sua 
piattaforma, e il passaggio a VIEW costituirà una preziosa 
occasione per ammirarlo sul grande schermo.

19:32 - 20:20 | LINGUA: ENG | SALA: 3

HAIR LOVE DIRETTO DA MATTHEW A. CHERRY, 
EVERETT DOWNING JR. E BRUCE W. SMITH

TO: GERARD DIRETTO DA TAYLOR MEACHAM

CORTI, GERRY ORZ
DAYS OF OUR ROVERS (2017)
CAPTURED (2020) 
TOUCH OF TERRA (2020) 

MAD GOD DIRETTO DA PHIL TIPPETT

20:50 - 22:42 | LINGUA: ITA | SALA: 3

LA RAGAZZA DEL TEMPO – WEATHERING 
WITH YOU DIRETTO DA MAKOTO SHINKAI
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TO: GERARD DIRETTO DA TAYLOR MEACHAM

USA | Durata: 7’ | 2020 | DreamWorks Animation
Il nuovo corto made in DreamWorks Animation “To: Gerard”, 
scritto e diretto da Taylor Meacham, mostra come una figura 
paterna sia in grado di infondere quella magia necessaria per 
essere d’ispirazione agli altri. Nonostante abbia lavorato tutta la 
vita in un ufficio postale, Gerard ha sempre sognato di diventare 
un giorno un famoso mago, come il suo eroe d’infanzia, il Grande 
Vivonti. Questo adorabile “bambino cresciuto” si esercita tutti i 
giorni con i trucchi di magia utilizzando una moneta speciale, 
regalo del suo mentore, finché, un giorno, una bambina 
affascinata dalla magia irrompe nella sua routine... Il film è 
prodotto da Jeff Hermann con la colonna sonora di Layla Minoui, 
e vanta il character design dell’artista quattro volte vincitore 
dell’Annie Award Nico Marlet (Dragon Trainer, Kung Fu Panda).

MAD GOD DIRETTO DA PHIL TIPPETT

USA | Durata: 12’ | 2013 | Tippett Studio
Mad God è un film sperimentale in stop-motion ambientato in 
un mondo “miltoniano” pullulante di mostri, scienziati pazzi e... 
suini da guerra! Concepito e diretto dal leggendario artigiano 
degli effetti visivi e dell’Animazione “a passo uno” Phil Tippett, 
tutti i set, le creature e le scenografie sono stati realizzati ‘a 
mano’ e girati nel suo studio di Berkeley. “Mad God” è un viaggio 
agli Inferi cupo e rutilante, un incubo divertentissimo in cui le 
cui tecniche impiegate costituiscono di per sé un autentico 
compendio di storia della cinematografia: da non perdere!

18:40 - 20:32 | LINGUA: ITA | SALA: 3
LA RAGAZZA DEL TEMPO – WEATHERING 
WITH YOU DIRETTO DA MAKOTO SHINKAI

GIAPPONE| Durata: 112’ | 2019 | Comix Wave Films
Il film vede protagonista il giovane Hodaka che, durante l’estate 
del suo primo anno di liceo, fugge dalla sua remota isola natale 
per rifugiarsi a Tokyo. 

Qui, Hodaka si ritroverà ben presto ad affrontare i propri limiti sia 
finanziari che personali. L’incontro con Hina, una ragazza brillante 
e volitiva, cambierà però il corso degli eventi perché la giovane 
possiede un’abilità strana e meravigliosa: il potere di fermare la 
pioggia e far risplendere il sole...

21:02 - 23:32 | LINGUA: ENG (SOTTOTITOLI IN ITALIANO) | SALA: 3

TENET DIRETTO DA CHRISTOPHER NOLAN
UK-USA | Durata: 150’ | 2020 | Warner Bros
John David Washington è l’eroe di questa nuova, enigmatica 
‘parabola’ action/sci-fi scaturita dal genio di Christopher Nolan 
(Inception): armato di una sola parola - Tenet, appunto - e in 
lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il suo personaggio, 
chiamato emblematicamente “Il Protagonista”, viaggia attraverso 
un mondo crepuscolare minato dallo spionaggio internazionale, 
coinvolto in una missione che si svolgerà al di là del tempo reale 
e, come spesso accade nei ‘sogni’ di Nolan, della logica stessa. 
Non un   viaggio nel tempo, la parola d’ordine è... Inversione!

SABATO 17 OTTOBRE

16:00 - 17:00 | LINGUA: ITA | SALA: 3
BREATH DIRETTO DA GIACOMO MORA
Presentato da: Vittoria Barulli, Storyboard Artist; Francesca 
Falasca, Storyboard Artist; Francesca De Luca, Concept Artist; 
Giuseppe Di Maio, Character Designer; Simona Scaturro, 
Character Designer; Stefano Martinuz, Character Designer; 
Valentina Brancati, Character Designer; Danny Minnone, 
Character Designer. Sarà presentata la fase di pre produzione del 
progetto, attraverso concept, storyboard e render 2D.

17:20 - 17:56 | LINGUA: ENG | SALA: 3

HAIR LOVE DIRETTO DA MATTHEW A. CHERRY, 
EVERETT DOWNING JR. E BRUCE W. SMITH

TO: GERARD DIRETTO DA TAYLOR MEACHAM

CORTI, GERRY ORZ

USA | Durata 22’ | Gerry Orz
DAYS OF OUR ROVERS (2017) La storia dei Mars Rovers, 
tra opportunità e curiosità, le avventure su Marte, le scoperte 
scentifiche, l’esplorazione del deserto e la scoperta di nuove 
amicizie a milioni di chilometri dalla terra.

CAPTURED (2020) 
Un piccolo robot, in esplorazione su un asteroide situata nelle 
vicinanze del pianeta Giove fa una scoperta che potrebbe 
cambiare il mondo per sempre. Appena prova, però, a portare 
con se questa scoperta, ha la strana sensazione di essere 
seguito da qualcosa, o qualcuno.
TOUCH OF TERRA (2020) 
In un futuro non molto lontano, gran parte della popolazione 
terrestre ha la possibilità di stabilirsi su Marte. Quando, però, un 
uomo scopre che l’amore della sua vita è intenzionato a restare sulla 
Terra, dovrà scelgiere tra l’amore e il suo sogno di esplorare le stelle.

18:16 - 20:08 | LINGUA: ITA | SALA: 3
LA RAGAZZA DEL TEMPO – WEATHERING 
WITH YOU DIRETTO DA MAKOTO SHINKAI

20:28 - 21:55 | LINGUA: ITA | SALA: 3
GRETEL E HANSEL DIRETTO DA OZ PERKINS
CAN, USA, IRE | Durata: 87’ | 2020 | Orion Pictures
Tanto tempo fa, in una terra lontana e maledetta devastata dalla 
guerra, la giovane Gretel e il suo fratellino Hansel sono costretti 
dalla loro famiglia ad allontanarsi da casa per partire alla ricerca 
di cibo e lavoro. Nonostante l’aiuto di un nobile cacciatore, i due 
fratelli   finiscono per perdersi in un bosco fitto e oscuro. Dopo tanto 
girovagare Gretel e Hansel si imbattono in una misteriosa casa 
isolata, abitata da una vecchietta apparentemente gentile, credendo 
così di aver trovato finalmente un rifugio sicuro. Ma inspiegabili 
banchetti senza limiti nonostante la carestia, incomprensibili, 
spaventose stranezze e inquietanti mormorii di bambini provenienti 
dalla casa, fanno sorgere in Gretel l’orribile dubbio che la vecchia 
padrona di casa nasconda segreti raccapriccianti. Riuscirà Gretel 
a proteggere suo fratello minore o cederà alle tentazioni che 
sorgono in lei? Qualcosa di mostruoso emergerà da questa oscura 
reinterpretazione della fiaba classica dei fratelli Grimm.

22:15 - 00:02 | LINGUA: ENG | SALA: 3

SIGGRAPH 2020 ELECTRONIC THEATER 
TRAVELLING SHOW
Varie| Durata: 106’| 2020|Siggraph
Il SIGGRAPH 2020 Electronic Theater Travelling show è il primo 
festival di animazione al computer che presenta una collezione 
mondiale dei migliori lavori dell’anno. Per quattro eccitanti giorni, 
i presentatori mostreranno le loro più innovative esplorazioni e 
transizioni generate con l’animazione al computer e gli effetti 
visivi. Da lavori di studenti ad altri professionali, l’evento vi fornirà 
l’evoluzione delle tecnologie visive e delle simulazioni artistiche. Il 
Siggraph 2020 Electronic Theater Travelling show include: Pre-
Show, Best in Show, Jury’s Choice Award e I migliori progetti 
realizzati dagli studenti.


