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SPIRIT - Il Ribelle
16:00 - 17:27

USA l Durata: 87’ l 2021 l DreamWorks Animation 
Diretto da Elaine Bogan, EnnioTorresan

Sequel ideale della pellicola DreamWorks del 2002, ma anche remake cinematografico 
della prima stagione della serie tv "Spirit: Avventure in libertà", la pellicola è diretta da 
Elaine Bogan e Ennio Torresan e vede l'indomabile stallone mustang aiutare una giovane 
ragazza a (ri)trovare il suo posto nel mondo, ancora una volta lottando contro perfidi ladri di 
cavalli e mandriani senza scrupoli.

Lingua: ITA | Sala: 3 - Proiezione Gratuita

17:45 - 19:47
THE SUICIDE SQUAD
USA | Durata: 132' | 2021 | Warner Bros.

Diretto da James Gunn

Scritto e diretto da James Gunn, il decimo film del DC Extended Universe riporta in prima 
linea il gruppo di antieroi più inaffidabile e fuori di testa dell'universo fumettistico. Margot 
Robbie riprende i panni, succinti e survoltati, di Harley Quinn - sempre più indipendente dal 
suo "ex" Joker - e intorno alla sua carismatica follia si radunano nuovi eccentrici e 
psicopatici freak tra cui spiccano il famelico King Shark e il memorabile "Pensatore" 
incarnato dall'ex "Dottor WHO" Peter Capaldi. Catapultata su un'isola battezzata "Corto 
Maltese"(!) la banda di scombinati "giustizieri" proverà a contrastare le mire di conquista di 
un dittatore in possesso di una micidiale arma aliena: chi vincerà la guerra dei peggiori? 

Lingua: ITA | Sala: 3 - Proiezione Gratuita

Venerdì 15 Ottobre

MILA
20:15 

ITA-USA-CAN-UK | Durata: 20' | 2021 | Peppermax Films
Diretto da Cinzia Angelini, presentato da Eric Rittatore

Corto in animazione CG/3D concepito e diretto da Cinzia Angelini, che ha scelto per la sua 
"opera prima" di tornare alle proprie origini italiane, per raccontare una storia (quasi) vera, 
ispirata all'infanzia della madre nei terribili giorni dei bombardamenti alleati su Trento. Mila, 
la protagonista dai grandi occhi in cui si rispecchiano tutti i bambini del mondo - il film è 
anche testimonial di Unicef - troverà la propria strada tra le macerie, e una nuova famiglia 
con cui ricostruire il futuro. 
Lingua: ENG | Sala: 3 - Proiezione Gratuita

BLUSH
21:00 

USA | Durata: 10' | 2021 | Skydance Animation
Diretto da Joe Mateo

Lingua: ITA | Sala: 3 - Proiezione Gratuita

USA | Durata: 155' | 2021 | Warner Bros.
DUNE
21:30 - 00:05

Diretto da Denis Villeneuve

I clan Atreides e Harkonnen si contendono il controllo del pianeta sabbioso Arrakis detto 
"Dune", e con esso il destino dell'Universo, nell'ultima, attesissima trasposizione del ciclo di 
romanzi sci-fi nati dalla penna di Frank Herbert e ormai divenuti un culto non solo per gli 
appassionati del genere. Diretta da Denis Villeneuve, e con un cast corale che comprende 
Timothée Chalamet, Charlotte Rampling, Zendaya, Javier Bardem e Stellan Skarsgard, la 
pellicola costituisce il primo capitolo della nuova versione cinematografica della saga, che 
ha debuttato alla Mostra di Venezia ottenendo ottimi riscontri di critica e pubblico.
 
Lingua: ITA | Sala: 3 - Proiezione Gratuita

17:56 - 19:49
GODZILLA VS. KONG
USA | Durata: 113' | 2021 | Warner Bros.

Diretto da Adam Wingard

Dopo essersi riscaldati nelle due precedenti pellicole a loro dedicate, i due "sovrani delle 
Bestie" finalmente giungono al tanto atteso scontro "finale"... ma sarà davvero così? E chi 
è il vero nemico dell'umanità? I due giganteschi titani rappresentano l'autentica minaccia? 
Quarto capitolo del MonsterVerse, trentaseiesima esperienza cinematografica per il 
lucertolone radioattivo e dodicesima per il Re dei primati fuori misura, la pellicola diretta da 
Adam Wingard lascia aperte diverse possibilità per il prosieguo del "disastroso" franchise. 

Lingua: ITA | Sala: 3 - Proiezione Gratuita

TOM & JERRY
16:00 - 17:41

USA-UK | Durata: 101’ | 2021 | Warner Bros.
Diretto da Tim Story

Vi siete mai chiesti come sia iniziata l'irriducibile rivalità tra il gatto Tom e il topo Jerry? In 
questo nuovo reboot cinematografico, che fonde animazione e live action, scopriremo 
come la celebre coppia si è incontrata e come le loro scaramucce abbiano, quasi, mandato 
a monte uno sfarzoso matrimonio... e una carriera! Diretto da Tim Story, il film vede la 
presenza del conduttore Paolo Bonolis in un cameo, e del suo sodale Luca Laurenti in 
veste di doppiatore.
Lingua: ITA | Sala: 3 - Proiezione Gratuita

LA CANZONE DEL MARE
09:00 - 10:33

IRL-FRA-LUX-BEL-DNK | Durata: 93’ | 2014 | Cartoon Saloon
Diretto da Tomm Moore

Ancora l'Irlanda, ancora Cartoon Saloon a trasportarci in una favola meravigliosa e 
struggente, a cavallo tra un passato mitico e un presente divenuto così grigio da tramutare 
in pietra uomini e dei. La leggenda tradizionale delle Selkie, le "donne-foca" capaci di 
rapire il cuore degli uomini, diventa un viaggio nel profondo dei legami famigliari, negli 
abissi del lutto e fra le infinite risorse della speranza. Impossibile non farsi cullare dalle 
note della ninna-nanna sussurrata da Nolwenn Leroy...

Lingua: ITA | Sala: 3 - Proiezione Gratuita

THE SECRET OF KELLS
10:50 - 12:05 

IRL-FRA-BEL | Durata: 75’ | 2009 | Cartoon Saloon
Diretto da Tomm Moore,

Nora Twomey

Il film che ha rivelato al mondo il talento di Tomm Moore, Nora Twomey e dello studio 
irlandese Cartoon Saloon, assomiglia a un manoscritto miniato. Così come ogni margine 
del Libro di Kells - prezioso codice del IX secolo d.C. custodito oggi presso la biblioteca del 
Trinity College di Dublino - è affollato di decorazioni minuscole e gloriose, allo stesso modo 
ogni inquadratura del film è piena di motivi e bordi, archi e cornici, abbellito e adornato di 
immagini suggestive. Indimenticabili come i suoi personaggi: dal piccolo quanto indomito 
monaco Brandon, all'irresistibile "fata" dei boschi Aisling, i quali in un'Irlanda devastata 
dalle scorribande vichinghe troveranno, insieme, il modo di salvare dalla distruzione "il 
Libro che tramuta l'oscurità in luce". Premio del Pubblico ad Annecy e meritatissima 
candidatura agli Oscar per quella che resta una gemma preziosa nel panorama 
dell'animazione mondiale.
Lingua: ENG | Sala: 3 - Proiezione Gratuita

I RACCONTI DI PARVANA
12:20 - 13:54 

IRL-CAN-LUX | Durata: 94’ | 2017 | Cartoon Saloon
Diretto da Nora Twomey

La pellicola diretta da Nora Twomey, VIEW Visionary Award 2018, liberamente ispirata al 
romanzo "Sotto il burqa" della canadese Deborah Ellis (qui presente in veste di 
co-sceneggiatrice), ritorna in sala nel momento più difficile per la nazione afghana, 
precipitata nuovamente sotto il giogo dell'integralismo talebano. Quantomai necessario, 
dunque, riproporre le vicende dell'irriducibile Parvana, costretta a fingersi maschio per 
poter "essere sé stessa" in un mondo divenuto opprimente anche per gli uomini e in cui 
l'identità femminile viene sistematicamente cancellata in ogni sua forma. Vincitore agli 
Annie Awards e candidato a Oscar e Golden Globes.
Lingua: ITA | Sala: 3 - Proiezione Gratuita

Sabato 16 Ottobre

WOLFWALKERS
14:10 - 15:53

IRL-USA-UK-FRA-LUX l Durata: 103’ l 2020 l Cartoon Saloon 
Diretto da Tomm Moore e Ross Stewart

Terzo ideale tassello della "trilogia irlandese" made in Cartoon Saloon, la pellicola diretta 
ancora una volta da Tomm Moore racconta uno dei periodi più bui dell'isola britannica: lo 
sterminio dei lupi ordinato dal "Lord Protector" inglese Oliver Cromwell, anzitutto al fine di 
estirpare superstizioni e credenze locali. L'incontro fortuito fra Robyn, figlia di uno 
sterminatore di lupi, e la coetanea Mebh, appartenente al "popolo che cammina coi lupi", 
farà precipitare gli eventi e metterà a rischio le loro stesse esistenze, ma aprirà anche le 
porte a una nuova speranza per il futuro. Perché dopo aver corso con i lupi, niente sarà più 
come prima... Terza collaborazione, dopo "Secret of Kells" e "La canzone del mare" tra 
Bruno Coulais e il gruppo folk Kila per la coinvolgente colonna sonora.
Lingua: ITA | Sala: 3 - Proiezione Gratuita

“Blush” segue la storia e le possibilità di sopravvivenza di un orticoltore-astronauta 
bloccato su un desolato pianeta nano dopo un atterraggio di fortuna. Con l’arrivo di un 
etereo visitatore, il viaggiatore solitario scopre la gioia di costruire una nuova vita e capisce 
che l’universo gli ha consegnato una via di salvezza sorprendente. 



PETER RABBIT 2
16:00 - 17:25

USA | Durata: 85’ | 2021 | Sony Pictures Animation
Diretto da Will Gluck

Diretto ancora da Will Gluck, dalle pagine indimenticabili di Beatrix Potter "salta fuori" per 
la seconda volta la versione in animazione CG del celebre Peter Rabbit, qui alle prese con 
la propria difficoltà a "diventare adulto" nel mondo degli esseri umani: qualunque cosa ciò 
possa significare per un coniglio!

Lingua: ITA | Sala: 3 - Proiezione Gratuita

USA | Durata: 155' | 2021 | Warner Bros.
DUNE
22:30 - 01:05

Diretto da Denis Villeneuve

I clan Atreides e Harkonnen si contendono il controllo del pianeta sabbioso Arrakis detto 
"Dune", e con esso il destino dell'Universo, nell'ultima, attesissima trasposizione del ciclo di 
romanzi sci-fi nati dalla penna di Frank Herbert e ormai divenuti un culto non solo per gli 
appassionati del genere. Diretta da Denis Villeneuve, e con un cast corale che comprende 
Timothée Chalamet, Charlotte Rampling, Zendaya, Javier Bardem e Stellan Skarsgard, la 
pellicola costituisce il primo capitolo della nuova versione cinematografica della saga, che 
ha debuttato alla Mostra di Venezia ottenendo ottimi riscontri di critica e pubblico.

Lingua: ITA | Sala: 3 - Proiezione Gratuita

20:05 - 21:05
SPOTLIGHT: I Corti di David de Rooij
L'autore sarà presente per introdurre i film e commentarli insieme al pubblico 
al termine della proiezione

Slim Pickings Fat Chances
Un cartoon in stile western che vede il barista Slim, proprietario dell'unico saloon in città, 
impegnato con pervicacia a distruggere la nuova attività che si è presa tutti i suoi clienti. 
Con risultati... esplosivi!

Bird of Prey             
In una landa desolata, due desperados si preparano al duello fatale in una classica 
atmosfera da film western. Chi sarà il più veloce?

Tales of Stuff episodi 1 - 6  + Bonus       
Verranno proposti alcuni episodi della provocatoria web serie incentrata sulle avventure 
di un ottuso cavaliere e la sua spalla, un pacifico drago dedito al consumo di birra e 
marijuana...

Trip Tank
In questo spezzone di TripTrank, di Comedy Central, sembra che alcuni soldati romani 
non siano del tutto pronti per la battaglia.

Lingua: ENG | Sala: 3 - Proiezione Gratuita l In sala sarà presente il regista

Domenica 17 Ottobre

Acclamato e pluripremiato ai festival internazionali, quest'opera corale diretta da Simone 
Giampaolo e realizzata da oltre 20 autori utilizzando tecniche differenti riesce mirabilmente 
a dare forma e colore al celebre discorso pronunciato dalla giovanissima Severn 
Cullis-Suzuki al Summit delle Nazioni Unite di Rio nel 1992: il disperato appello di una 
bambina ai cosiddetti "grandi" affinché si spendessero, davvero, per il futuro del nostro 
pianeta. Un richiamo raccolto oggi dalle nuove generazioni che non chiedono più, ma 
PRETENDONO, un vero cambiamento. Prima che sia davvero troppo tardi.

Lingua: ENG | Sala: 3 - Proiezione Gratuita l In sala sarà presente il regista

Animazione Socialmente Responsabile:
Simone Giampaolo Only a child

21:20 - 22:20

CORTI D’AUTORE

WELCOME TO MY LIFE

22:45 - 23:45

Diretto da Elizabeth Ito
Un giorno nei panni di Douglas, alias T-Kesh, un mostro che cerca di adattarsi al suo liceo. 

BLUSH Diretto da Joe Mateo
“Blush” segue la storia e le possibilità di sopravvivenza di un orticoltore-astronauta 
bloccato su un desolato pianeta nano dopo un atterraggio di fortuna. Con l’arrivo di un 
etereo visitatore, il viaggiatore solitario scopre la gioia di costruire una nuova vita e capisce 
che l’universo gli ha consegnato una via di salvezza sorprendente. 

CAT AND MOTH Diretto da India Barnardo
Un altro bel progetto impostato, come "Mila" di Cinzia Angelini, su un composito atelier 
"virtuale" diffuso in varie parti del mondo. L'esilarante disputa tra un gatto domestico e una 
falena per accaparrarsi "il posto migliore della casa" avrà conseguenze imprevedibili... 

FRANK AND EMMET Diretto da Carlos Fernandez Puertolas
Il corto, in stile Muppet, di Carlos Fernandez Puertolas narra la storia di due amici di lunga 
data, ex partner nel mondo dello spettacolo, i quali si ritrovano dopo una breve 
separazione. Il loro confronto si farà sempre più intenso, fino a toccare finalmente la 
questione lasciata in sospeso da sempre: chi, fra loro, è il "pupazzo"?

Lingua: ENG | Sala: 3 - Proiezione Gratuita

FRA | Durata: 16’ | 2021 | Kazak Productions
GENIUS LOCI
21:35 - 22:35

Diretto da Adrien Mérigeau

Inserito nella cinquina dei candidati all'Oscar 2021 quale miglior cortometraggio 
d'animazione, il corto di Adrien Mérigeau racconta con stile evocativo ed espressionista la 
lunga notte di Reine, anima esule nel buio del caos cittadino, che inaspettatamente proprio 
in esso troverà una propria fonte di espressione e di riscatto identitario. Ma anche la notte 
non dura per sempre... 

Lingua: FRA | Sala: 3 - Proiezione Gratuita l In sala sarà presente il regista

USA-CAN-UK I Durata: 93’ | 2021 | Universal Pictures
LA FAMIGLIA ADDAMS 2
19:45 - 21:18

Diretto da Conrad Vernon,
Greg Tiernan

Greg Tiernan torna al timone del sequel del reboot animato ispirato all'iconica famiglia di 
"freak ma non troppo" creata da Charles Addams. Questa volta Morticia e Gomez si 
ritroveranno a fare i conti con l'inevitabile crescita dei loro rampolli, Mercoledì e Pugsley: 
nel tentativo di rinsaldare i legami affettivi costringeranno tutta la banda, zio Fester e Mano 
compresi, a partire per una vacanza di gruppo che si rivelerà, come sempre... 
"mostruosamente divertente"! 

Lingua: ITA | Sala: 3 - Proiezione Gratuita
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USA | Durata: 107’ | 2021 | DreamWorks Animation
BABY BOSS 2
17:40 - 19:27

Diretto da Tom McGrath

Dopo il successo del primo "Baby Boss", tornano a grande richiesta i fratelli Templeton, 
Tim e Ted, seppur in versione inaspettatamente "adulta". Il tempo passa per tutti, ma grazie 
alla scoperta della natura segreta della piccola Tina, figlia di uno e nipote dell'altro, lo 
"spietato" quanto esilarante mondo della Baby Corp tornerà a reclamare il loro intervento, 
costringendoli a rivestire le braghette corte e il pannolone d'ordinanza. È ancora Tom 
McGrath a dirigere il secondo capitolo del fortunato franchise DreamWorks che ha anche 
prodotto una fortunata serie tv: "non sono affari... è personale!".

Lingua: ENG | Sala: 3 - Proiezione Gratuita

17 - 22 OTTOBRE
IN PRESENZA A TORINO, PRESSO OGR

Corso Castelfidardo 22
E ONLINE SU viewconference.it

#viewconference2021


